INFORMATIVA PRIVACY
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati
personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni con
riferimento al sistema di videosorveglianza installato e attivo presso il complesso immobiliare di Cinecittà, in
Roma, Via Tuscolana n. 1055:
1. Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)
Il Titolare del trattamento è Cinecittà S.p.A., con sede legale a Roma, via Tuscolana 1055 – CAP 00173, Codice
Fiscale 11638811007, nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. Nicola Maccanico (di seguito il
“Titolare del Trattamento dei Dati Personali” o “Titolare”),
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è l’Avv. Luca Sanna, domiciliato presso la sede di Cinecittà
S.p.A. e contattabile all’indirizzo mail dpo@cinecittaluce.it .
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente a garantire la sicurezza di tutti i lavoratori a
qualunque titolo presenti all’interno della struttura, di tutti i visitatori, nonché del patrimonio aziendale,
composto sia da attrezzature cinematografiche dall’alto valore tecnologico ed economico, quali strumenti di
esercizio dell’attività imprenditoriale, nonché da materiale storico, repertoriale ed archivistico, patrocinato
dal pubblico interesse culturale di diffusione e conservazione; materiale che non sempre è possibile
monitorare attraverso un’attività di sorveglianza costante che permetta una continua verifica della sua
integrità.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di ripresa, registrazione, conservazione e
cancellazione. Le telecamere che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese,
consentono riprese unicamente di video o foto e sono installate nelle vie interne e lungo il perimetro
aziendale come sopra indicato.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.
I dati relativi alla videosorveglianza aziendale non sono trattati in modo continuativo e costante bensì con
una periodizzazione temporale di 1/5/10 minuti strettamente aderente ai principi di pertinenza e non
eccedenza in relazione alle finalità perseguite.
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Inoltre, le attività di trattamento oggetto della presente valutazione non prevedono il monitoraggio
continuativo degli interessati in quanto il Sistema non consente l’associazione diretta tra l’immagine della
videosorveglianza e il soggetto ripreso attraverso un software di identificazione facciale.
Le persone autorizzate dal Titolare procedono alla consultazione delle registrazioni quando è necessario in
relazione alle finalità perseguite in determinate circostanze di tempo e luogo.
Gli interessati sono informati della presenza di aree videosorvegliate attraverso cartelli segnaletici nel
rispetto di quanto indicato dal Reg. EU. 679/2016 e dei diritti esercitabili in materia di trattamento dei dati.
4. Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali intende avvalersi del termine di 90 giorni per la cancellazione
delle immagini conservate all’interno del proprio sistema
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati a
-

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, e

-

ai fornitori di servizi di sicurezza e sorveglianza.

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, ha
anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del
trattamento e/o al Responsabile del trattamento, come indicati al punto 1.
• Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni riguardanti il trattamento.
• Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto
di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
• Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali.
• Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento
per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che
ne sia limitato l'utilizzo;
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c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
• Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha
il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile.
• Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
• Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo
analogo significativamente sulla sua persona.
Cinecittà S.p.A. provvederà ad informare interessati ed utenti di eventuali modifiche sostanziali attraverso il
predetto sito www.cinecitta.com o attraverso i propri consueti canali di comunicazione.
7. Aggiornamenti della presente informativa
Il Titolare dei dati personali potrebbe avere necessità di aggiornare regolarmente la presente informativa e
pertanto invita gli interessati ovvero gli utenti a verificare l'ultima versione pubblicata nella sezione sul sito
www.cinecitta.com.
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