Informativa ai sensi dell’art. 3.1 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 e
dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. Premessa
Con il presente atto La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito “CCIAA”), Titolare del
trattamento dei dati, intende adempiere a quanto prescritto dall’art. 3.1 del Provvedimento Generale sulla
Videosorveglianza, emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali l’8 aprile 2010 e pubblicato su bollettino
n. 99 del 29 aprile 2010 (di seguito “Provvedimento 8 aprile 2010”).
2. Oggetto
La CCIAA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati informa che presso gli ingressi della struttura è in funzione un
sistema di videosorveglianza a circuito chiuso non integrato operante in conformità al D.Lgs 196/2003 e al suddetto
provvedimento.
3. Finalità del trattamento
I dati personali degli interessati, e nello specifico le registrazioni delle immagini, sono raccolte esclusivamente per le
seguenti finalità:
a. Sicurezza: protezione dell’incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla razionalizzazione e
miglioramento dei servizi al pubblico volti ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze
attribuite dalla Legge alla CCIAA;
b. Tutela del patrimonio dell’Ente: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni, atti di vandalismo.
4. Modalità del trattamento
I dati formano oggetto, da parte della CCIAA, di trattamenti elettronici nel rispetto di idonee misure di sicurezza e
protezione dei dati medesimi, unicamente per le attività di sicurezza e tutela del patrimonio di cui al punto 3, nel
rispetto dei seguenti principi:
4.1. Liceità del trattamento: il trattamento dei dati attraverso videosorveglianza avviene secondo correttezza, nel
rispetto di scopi determinati, espliciti e legittimi per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali. Gli impianti sono
utilizzati nel pieno rispetto dell’Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70). Infatti l’apparecchiatura non è
preordinata al controllo a distanza dell’attività lavorativa né, considerato il posizionamento delle telecamere, può dar
luogo a qualsiasi possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
4.2. Necessità del trattamento: la CCIAA ha configurato i sistemi informativi in modo da rispettare il principio di
necessità del trattamento, evitando, pertanto, eccessi e ridondanze.
4.3. Proporzionalità del trattamento: L’attività di videosorveglianza viene effettuata nel rispetto del principio di
proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione tramite telecamera fissa, non zoomabile. I dati
raccolti sono quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità espresse al punto 3.
5. Informativa minima ai sensi dell’art. 13, comma 3 D.lgs. 196/2003
I soggetti interessati sono opportunamente avvisati del trattamento mediante l’apposizione di cartelli nei punti
oggetto di videosorveglianza. Tali cartelli contengono le informazioni indicate all’art. 3 del Provvedimento 8 aprile
2010 e sono posizionati nelle immediate vicinanze delle telecamere, in modo da essere chiaramente visibili. Essi
inoltre contengono il rinvio alla presente informativa, rinvenibile altresì sul sito istituzionale della CCIAA e presso
l’ufficio Segreteria Generale.
6. Tempi di conservazione delle immagini
Le immagini rilevate vengono registrate e conservate conformemente a quanto disposto dal Provvedimento dell’8
aprile 2010.
I dati sono conservati per un lasso temporale massimo pari a quattro giorni. Al termine del periodo di conservazione
le immagini registrate sono automaticamente cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.

7. Comunicazione a terzi o diffusione dei dati
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati se non all’autorità giudiziaria o alla
polizia giudiziaria a fronte di una specifica richiesta.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, anche se il rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di
accedere alla struttura.
9. Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di
Campobasso con sede in Piazza della Vittoria, 1 86100 Campobasso.
10. Designazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento
Il Titolare del trattamento ha provveduto a designare per iscritto il responsabile del trattamento nonché gli incaricati
del trattamento, autorizzati sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli
impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini e/o trarne copia, in
conformità a quanto previsto dall’art. 3.3.2 del Provvedimento 8 aprile 2010.
Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale dell’Ente.
L’elenco completo e costantemente aggiornato del responsabile e degli incaricati al trattamento è reperibile e
consultabile presso la sede della CCIAA.
11. Diritti dell’interessato
Ciascun interessato ha diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, nei
limiti del disposto dell’art. 3.5 del Provvedimento 8 aprile 2010, inviando una richiesta all’indirizzo sopra indicato.
La presente informativa potrà poi essere integrata, per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al
meglio qualunque esigenza conoscitiva degli interessati e per assecondare l’evoluzione normativa.
Art. 7 D.Lgs n. 196/2003. Diritti dell’interessato.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

