
Modello 7  
 

INFORMATIVA INTERNA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA 
 

 

 

Gentile Signore, 

la legge in materia di dati personali (D.Lgs 196/03) prescrive a favore degli interessati una 
serie di diritti. Ella, quanto interessato dai trattamenti effettuati presso dalla nostra 
società/studio, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi 
dati e sui diritti che la legge Le riconosce.  

Per assolvere a tale obbligo, pertanto, La informo che:  

- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, da Ella forniti direttamente o, comunque, 
acquisiti;  

- finalizzato unicamente alla tutela delle persone e beni rispetto ad aggressioni, furti, rapine, 
danneggiamenti, atti di vandalismo;  

- avverrà presso………………….. (indicare nome e recapito del titolare del trattamento), nel 
rispetto dei principi di necessità e pertinenza, nonché delle prescrizioni specifiche del 
Garante in tema;  

- con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, con digitalizzazione delle immagini e nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;  

- i dati potranno essere comunicati esclusivamente ad uffici giudiziari e alla polizia giudiziaria 
per fini di giustizia e comunque investigative;  

- i dati saranno conservati al massimo entro 24 ore dalla rilevazione, con sovra-registrazione 
dei dati alla scadenza del termine;  

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di dati 
personali e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendole 
richieste al ........... (precisare identificativo e recapiti del titolare e del responsabile del 
trattamento).  
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