
 

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

CARTELLI DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE E DATI PERSONALI TRATTATI 

Presso le aree delle Farmacie comunali di Pesaro gestite da Aspes S.p.A. e al loro interno sono in funzione 24 

ore su 24, telecamere di videosorveglianza, opportunamente segnalate mediante appositi cartelli collocati 

prima del relativo raggio di azione o comunque nelle immediate vicinanze, secondo quanto previsto nel 

Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 

2010. I cartelli risultano visibili anche durante le ore notturne. Tramite le telecamere di videosorveglianza, il 

Titolare del Trattamento tratterà l’immagine visualizzata e/o registrata di quanti vi accederanno. 

La presente Informativa agli interessati integra l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli posti in 

corrispondenza delle telecamere. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del Trattamento è Aspes S.p.A., nella persona del Delegato del Titolare, dott. Antonio Marcello 
Muggittu. Sede legale: Via Mameli, 15 - 61121, Pesaro; E-mail: segreteria@aspes.it; privacy@aspes.it; P.E.C.: 
aspes@legalmail.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Attività di videosorveglianza per garantire la sicurezza e la protezione del patrimonio aziendale rispetto a 

possibili furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo e prevenzione incendi. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Legittimo interesse del Titolare (art. 6, c. 1, lett. f GDPR). 

CONFERIMENTO DEI DATI 

L’accesso alle aree di installazione delle telecamere comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, 

in generale, l’utilizzo delle immagini degli Interessati che transiteranno nell’area. L’attività di 

videosorveglianza raccoglie i dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità suindicate, nel 

rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con strumenti informatici e telematici e i dati 

sono conservati su supporti informatici in server aziendali nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 

GDPR e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati avviene nel 

pieno rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità previsti dal Provvedimento Generale del 

Garante e dei principi della normativa vigente.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Le immagini vengono registrate e conservate per 24 ore. Decorso tale termine, le immagini verranno 

completamente cancellate con la sovrascrittura di nuove immagini. 
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I SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati sono trattati esclusivamente da personale dipendente dei servizi aziendali di Aspes S.p.A. deputati al 

perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che 

hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, quali i soggetti 

pubblici legittimati a richiedere i dati come ad esempio l’Autorità Giudiziaria e/o di Polizia. In presenza di 

reati penalmente perseguibili o per far valere un diritto in sede giudiziaria, la comunicazione dei dati potrà 

essere indirizzata agli organi giudiziari a cui verrà sporta denuncia o alle assicurazioni che eventualmente 

intervengano a tutela dei legittimi interessi di Aspes S.p.A. o di terzi coinvolti. 

Alcune operazioni di trattamento potrebbero altresì essere effettuate da altri soggetti terzi per l'esecuzione 

di servizi di manutenzione del sistema di videosorveglianza, in tal caso detti soggetti saranno designati come 

Responsabili del trattamento. Ad essi Aspes S.p.A. impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare 

riferimento all’adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di poter garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati, ex art. 32 del GDPR. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Contattando il Titolare del Trattamento gli Interessati hanno diritto di: 

 chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); 

 opporsi al trattamento (art. 21 GDPR); 

 chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) e/o la cancellazione (art. 17 GDPR), ove 

applicabili. 

Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo, Garante della protezione dei dati 

personali (link alla pagina del Garante). Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o 

integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei 

dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla 

portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo 

interesse del Titolare. 

La risposta ad una richiesta di accesso da parte dell’interessato non potrà comprendere eventuali dati riferiti 

a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i 

dati personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile 

soddisfare la richiesta di accesso. 

I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta, con allegato idoneo documento di 

riconoscimento, inoltrata ad Aspes S.p.A. a mezzo: 

- e-mail: privacy@aspes.it 

- P.E.C.: aspes@legalmail.it 

- raccomandata a.r. all’indirizzo “Aspes S.p.A., Via Mameli, 15 – 61121 Pesaro” 

La presente informativa è disponibile sul sito ww.aspes.it  
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