REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

ALLEGATO 6
INFORMATIVA ESTESA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003 ART. 13 e s.m.i.
La Camera di Commercio di Cosenza in qualità di titolare del trattamento, informa che agli accessi
della sede centrale è stato installato un sistema di videosorveglianza, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice della privacy e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione
dei dati personali (Provvedimento dell’8 aprile 2010 e s.m.i.).
A tal proposito, si informa che l'Ente ha curato gli adempimenti preliminari, ivi compreso l'accordo
con le rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
In tutte le aree in cui sono installati, i sistemi di videosorveglianza o di videoripresa sono
individuati mediante apposizione di cartelli, recanti informativa breve come suggerito dal Garante
privacy.
Ad integrazione dell'informativa breve, con la presente si informano gli interessati che
l'installazione dell’impianto di videosorveglianza è finalizzata a:
a) Garantire la sicurezza degli individui che accedono e sostano nei locali dell’Ente;
b) Salvaguardare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Cosenza nella persona del
Presidente pro-tempore, Legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è nominato dal titolare nella persona del Segretario
generale pro-tempore, incaricato della videosorveglianza che può delegare ad un terzo soggetto
formalmente incaricato.
L’elenco del Responsabile e degli Incaricati, interni ed esterni, dei trattamenti dei dati raccolti con
le telecamere è rinvenibile presso la CCIAA.
L'assistenza tecnica è svolta, di norma dalla ditta fornitrice del sistema o dalla ditta incaricata della
manutenzione, la quale comunica all’Ente i dati identificativi del personale che deve intervenire,
che è specificamente autorizzato dal responsabile del trattamento ad accedere al sistema nei limiti
della stretta indispensabilità rispetto alle necessità di interventi di corretto funzionamento e
manutenzione e sempre con l'assistenza e la presenza di un incaricato dell'Ente, individuato dal
responsabile, Segretario generale pro-tempore.
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo non
superiore a 7 (sette) gg e possono essere utilizzate anche da parte dell'Autorità Giudiziaria e delle
Forze di Polizia, che hanno facoltà di accedere al sistema e di richiedere autorizzazione
all'estrazione dei filmati.
Si informa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice privacy), che ciascun interessato al
trattamento ha facoltà di esercitare i diritti mediante richiesta di accesso ai propri dati personali
oggetto di videoregistrazione, al fine di:
- avere visione diretta delle immagini che riguardino la propria persona,
- poter richiedere la cancellazione o il blocco dei dati se trattati in violazione di legge,
- avere copia delle immagini.
I diritti possono essere esercitati utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la CCIAA, in Via
Calabria n.33 – Cosenza.
IL TITOLARE Camera di Commercio di Cosenza

