ENTE MORALE

FONDAZIONE GESÙ DIVINO O PERAIO
RIC
CONOSCIUTA CON D.P.R.
D
N. 96 DEL 12
2.02.1962

Infformativa c
completa sul
s trattame
ento dei da
ati personali con siste
ema di videeosorveglia
anza press
so il
Centro Diurno
o della Fon
ndazione GDO
G
.
TITOLARE DEL
L TRATTAM
MENTO
Fonda
azione Gesù Divino Operraio, con sed
de in Bologna
a, via M.E. Lepido
L
n.196, nella figuraa del Presidente. Per qualsiasi
inform
mazione, richiesta, oppure
e necessità di
d contattare i titolari per questioni ine
erenti al trattaamento di da
ati personali.
unto all’indiriizzo e-mail privacy@fond
L’Uffic
cio Privacy di Fondazione
e GDO può essere
e
raggiu
p
dazionegdo.it .

TIPOLOGIA DI D
DATI TRAT
TTATI
Il sisttema di vide
eosorveglia
anza consen
nte il trattam
mento di im
mmagini di persone
p
fisiiche che tra
ansitano pre
esso
gli sp
pazi ripresi d
dalle telecamere press
so la Casa d
di Accoglien
nza diurna per Anzianii “Card. NA
ASALLI Rocca” in Via
a Don Giulio
o Salmi 24.
FINA
ALITÀ DEL T
TRATTAME
ENTO
I dati personali d
degli interesssati, e nelllo specifico
o le registraz
zioni delle immagini,
i
ssono raccolte e conserrvate
per: proteggere
p
la proprietà
à, il patrimo
onio (materriale e imm
materiale) de
ella Societàà e i beni custoditi
c
pre
esso
l’unità
à operativa;; prevenire atti vandalic
ci e reati di vario genere; tutelare la salute deegli ospiti e l'incolumità
à del
perso
onale impeg
gnato pressso la struttu
ura; agevol are e rendere più efficiente l'orgganizzazione
e del lavoro
o. In
generrale per salvvaguardare
e l'attività de
el Centro Diiurno
BASE
E GIURIDIC
CA
Il tratttamento è n
necessario principalme
ente per il p
perseguimento del legittimo intereesse della Società
S
e di terzi
(ospitti e persona
ale impegna
ato presso la
l struttura)), ai sensi dell’art. 6, pa
ar. 1, lett. f)). Gli interes
ssi protetti sono
s
quelli indicati al p
paragrafo precedente.
p
Il tratttamento, an
nche ulterio
ore, potrebb
be rendersi necessario anche per adempiere ad un obbligo di legge
eoa
un orrdine delle autorità nell’esercizio
o dei loro poteri, o per
p l’eserciz
zio o la diffesa di un diritto in sede
s
giudiz
ziaria.
TEMP
PI DI CONS
SERVAZION
NE DELLE IMMAGINI
Le im
mmagini rile
evate vengo
ono registra
ate e conse
ervate per un
u massimo
o di 24 ore.. Al termine
e del period
do di
conse
ervazione, le immagin
ni registrate vengono
o cancellate
e dai relativi supportti elettronic
ci, informatiici o
magn
netici, con modalità tali da rendere non
n riutilizzab
bili i dati cancellati, salvo una
a loro ulte
eriore
conse
ervazione ssi renda ne
ecessaria per
p adempiiere ad un obbligo di legge o a un ordine
e delle auttorità
nell’esercizio deii loro poteri, o per l’ese
ercizio o la d
difesa di un
n diritto in se
ede giudiziaaria.
COMUNICAZIONE A TERZ
ZI O DIFFUSIONE DEII DATI
I Suo
oi dati perso
onali possono essere trattati
t
da ssoggetti este
erni (quali la società cche ha insta
allato il siste
ema)
solo se
s ciò si rende necesssario al perseguimento
o delle finalità di cui so
opra. La Soocietà non ha
h intenzion
ne di
trasfe
erire i dati personali verrso Paesi te
erzi o organ
nizzazioni in
nternazionali.
DIRIT
TTI DELL’IN
NTERESSA
ATO
Gli interessati, ossia le perssone a cui si
s riferiscono
o le immagini riprese dalle
d
telecam
mere di vide
eosorveglia
anza,
ono esercita
are i seguen
nti diritti ai sensi
s
del Re
egolamento
o (UE) 2016
6/679: Dirittoo di accede
ere ai proprii dati
posso
perso
onali (una vvolta avuta la conferm
ma che i da
ati sono sotttoposti a un
u trattame nto da partte del Titolare);
Diritto
o di ottenerre la cancelllazione dei propri datii; Diritto di ottenere la limitazionee del trattam
mento dei propri
p
dati personali
p
in presenza di
d determina
ate condizio
oni; Diritto di
d ricevere i dati persoonali forniti al
a Titolare in un
forma
ato struttura
ato e di uso
o comune, e di trasme
etterli a dive
erso Titolare
e; Diritto di opporsi al trattamento
o dei
dati personali q
qualora rico
orrano mottivi connesssi alla sua
a situazion
ne personaale; Diritto di non esssere
sottop
posto a un processo de
ecisionale automatizza
a
ato; Diritto di
d revocare il consensoo al trattame
ento in qualsiasi
mome
ento, ove il trattamentto si basi su
ul consenso
o; Diritto di presentare
e reclamo ddavanti all’A
Autorità Garrante
per la
a Protezione dei Dati Personali
P
(U
Ufficio Rela
azioni con il Pubblico, Piazza Vennezia n. 11 - 00187 Roma
R
Telefo
ono: (+39) 0
06.69677.2917 E-mail: urp@gpdp
p.it).
In rife
erimento alle
e immagini registrate non
n è in con
ncreto eserc
citabile il diritto di aggioornamento, rettificazio
one o
integrrazione, con
nsiderata la
a natura intrrinseca dei d
dati raccoltii, in quanto si tratta di iimmagini ra
accolte in te
empo
reale riguardanti un fatto ob
biettivo. L’esercizio deii diritti sopra
a elencati è soggetto a limitazioni.
Tali richieste potrann
no essere
e indirizzzate al Titolare al segueente indiirizzo e-m
mail:
priva
acy@fondazionegdo.it
NTO
AGGIORNAMEN
Data di ultimo ag
ggiornamen
nto della pre
esente inforrmativa 18 ottobre
o
2021

