
 
 
 

Informativa sul trattamento di dati personali  
per finalità di videosorveglianza 

 
La Camera di Commercio di Verona, informa che, agli accessi della sede camerale, è attivo un sistema di 

videosorveglianza. La presenza delle telecamere, attive 24 ore su 24 è segnalata da appositi cartelli situati nelle 

immediate vicinanze. 

La raccolta, la registrazione, la conservazione e in genere l’utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati 

personali, che soggiace alle disposizioni generali in tema di trattamento di dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, vengono quindi fornite le seguenti informazioni, ad integrazione dell’informativa breve 

riportata sui cartelli sopra citati. 

 

1. Titolare del trattamento e DPO 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, 

con sede in Corso Porta Nuova n. 96 - 37122 Verona, email urp@vr.camcom.it, PEC 

cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it. Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato 

normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO - Data Protection Officer o RPD - Responsabile della protezione dei 

dati personali (dati di contatto: rpd@vr.legalmail.camcom.it). 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

Le immagini sono acquisite al fine di garantire la tutela del patrimonio aziendale, la sicurezza e l’incolumità dei 

lavoratori e degli utenti che accedono alla sede camerale. La base giuridica dei citati trattamenti è da individuarsi 

nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico affidato al Titolare dalla legge, ai sensi dell’art. 6, par. 1, 

lett. e) del GDPR. Inoltre, nell’ambito di indagini vertenti sulla commissione di reati, la Camera di Commercio 

potrebbe essere chiamata a fornire copia delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. In tal caso, il 

trattamento è operato sulla base di un obbligo di legge gravante sul Titolare, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) del 

GDPR. 

 

3. Autorizzati, destinatari e responsabili del trattamento dei dati personali 

Le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza saranno trattate dal personale della Camera di Commercio 

autorizzato al trattamento; le immagini della telecamera posta all’ingresso del garage, saranno visibili dal personale 

assegnato ai servizi di portierato e di vigilanza degli accessi della sede camerale. Le immagini potranno inoltre essere 

trattate dal personale della società che presta il servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza, in forza di 

apposita nomina a Responsabile del trattamento di dati personali. In caso di indagini su reati, i dati acquisiti potranno 

essere comunicati all’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e non saranno oggetto di diffusione. 

 

4. Tempi di conservazione dei dati 

Le immagini acquisite sono memorizzate su supporti elettronici, per un arco temporale pari a quattro giorni (96 ore), 

decorsi i quali verranno sovrascritte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o a 

chiusure di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità 

giudiziaria o di polizia giudiziaria o insorga la necessità di impiegare le immagini quali prove in sede giudiziaria, nel 

quale caso la conservazione si estenderà sino alla definizione del procedimento nell’ambito del quale dette immagini 

sono state impiegate. Le immagini della telecamera posta all’ingresso del garage, saranno visibili esclusivamente in 

tempo reale dal personale assegnato ai servizi di portierato e di vigilanza degli accessi della sede camerale. 

 

5. Diritti dell’interessato 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 

e ss. del Regolamento UE 2016/679, compatibilmente con la natura dei dati raccolti. In particolare, l’interessato ha il 

diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati che lo riguardano, o, ricorrendone i presupposti, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo, rivolgendo apposita 

richiesta alla Camera di Commercio di Verona (dati di contatto al punto 1). L’interessato potrà, altresì, proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle 

disposizioni vigenti. 

Ultimo aggiornamento 2/11/2022        
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