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Prot. 0665/SA/AU/2020 del 24.07.2020

INFORMATIVA COMPLETA PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA
(GDPR Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE/2016/679)
A norma dell’art. 13 del GDPR si informa che NOCERA MULTISERVIZI Srl, società in house
del Comune di Nocera Inferiore, con sede legale ed operativa in Via Alveo santa Croce snc – 84014
Nocera Inferiore (SA) e sede Amministrativa in Via F. Lanzara n. 33 – 84014 Nocera Inferiore
(SA), ha installato un sistema di videosorveglianza tramite telecamere a circuito chiuso
opportunamente segnalate prima del relativo raggio d’azione mediante appositi cartelli secondo
quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante Privacy dell’8
aprile 2010, e posizionate nei seguenti punti:


Sede legale ed operativa Nocera Multiservizi srl – Via Alveo Santa Croce snc, Nocera
Inferiore (SA);



Aree di Sosta Perimetrate - Nocera Inferiore:

1. Parcheggio di Via Canale;
2. Parcheggio di Via Barbarulo;
3. Parcheggio di Via Sarajevo Area 1 e Area 2.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza è effettuato da Nocera Multiservizi Srl
per le finalità di salvaguardia dell’incolumità delle persone, dipendenti e cittadini che frequentano le
aree da essa gestite e di protezione del patrimonio della Società.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Le riprese delle immagini sono effettuate mediante telecamere day and night, a colori, a circuito
chiuso che permettono la registrazione continua e la conservazione delle immagini per 7 (sette) giorni
successivi alla rilevazione, stanti peculiari esigenze connesse all’attività di sorveglianza di aree
destinate al pubblico (aree di sosta e di parcheggio).
In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui supporti informatici,
relativamente al periodo dichiarato per la tenuta delle registrazioni, si precisa che le immagini riprese
in tempo reale sovrascrivono progressivamente quelle registrate.
Tutte le telecamere installate sono posizionate in modo tale da “non inquadrare e non poter distinguere
persone che transitano in zone pubbliche esterne” a quelle gestite o sottoposte alla sorveglianza della
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società. Le immagini sono visibili presso la sede amministrativa della Nocera Multiservizi Srl e presso
l’area di parcheggio di via Barbarulo.
I dati personali registrati sono trattati in conformità ai principi fissati dalla normativa sul trattamento
dei dati personali e dai provvedimenti in materia del Garante per la Protezione dei dati personali.
E’escluso ogni controllo a distanza dell’attività lavorativa.
AMBITO DI TRATTAMENTO
Titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente è Nocera Multiservizi Srl, con sede legale in
Nocera Inferiore (SA) via Alveo Santa Croce snc.
Le immagini registrate sono trattate dal Titolare del trattamento e dal Responsabile del trattamento.
Il Responsabile interno del trattamento dei dati mediante sistemi di videosorveglianza è il dott.
Pasquale Valente, il quale si attiene alle istruzioni impartite dal titolare.
Per contatti
 sede Operativa: tel. 081/19817010 – mail: info@noceramultiservizi.it
 sede Amministrativa: tel. 081/18135781 – mail: ad@noceramultiservizi.it
COMUNICAZIONE DATI
Le immagini registrate non possono essere comunicate a terzi né diffuse, salvo espressa richiesta
dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti di accesso
e cancellazione previsti dall’art. 15 del GDPR.
Decorsi i termini di conservazione delle immagini sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso.
Nocera Inferiore, lì 24.07.2020
L’Amministratore Unico
Prof. Dott. Sergio Stellato
------------------------------------Il Responsabile del trattamento dei dati
Dott. Pasquale Valente

---------------------------------------------
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