
 

 

VIDEOSORVEGLIANZA 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY  
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati 

 
In tutte le aree sottoposte a Videosorveglianza, in adempimento alle previsioni di legge, è 
presente il cartello informativo “Area Videosorvegliata” sotto riportato. 
 
 

 
 
 
a) Chi siamo ed i nostri contatti:  
IN'S Mercato S.p.a., con sede legale in Via Istituto Santa Maria della Pietà, 6 30173 Venezia, tel. 
041.8690111 fax 041.8690113, info@insmercato.it, è la società che, in qualità di Titolare del 
trattamento, raccoglie e tratta i suoi dati personali (“IN’s”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati (il “Regolamento”) le fornisce le 
seguenti informazioni. 
 
 
b) Finalità del trattamento:  
La registrazione delle immagini effettuata mediante gli impianti di videosorveglianza avviene al solo 
fine di garantire la protezione e tutela dei beni e del patrimonio aziendale. 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati è il perseguimento di un legittimo interesse di IN's ai 
sensi dell’art. 6, c.1, lett. f) del Regolamento, consistente nella tutela della propria proprietà e nella 
prevenzione di frodi.  
Il trattamento dei suoi dati si baserà sulle prescrizioni di cui al Provvedimento generale del Garante 
dell’8 aprile 2010 e successive modifiche e/o integrazioni - Provvedimento in materia di 
videosorveglianza. 
 
c) Il suo Consenso:  
Il suo consenso non è necessario per perseguire le finalità sopra indicate (cfr. punto b) 
dell’informativa).  
 
d) Come trattiamo i suoi dati e per quanto tempo: 
Le immagini sono registrate su supporti elettronici e sono conservate per 24 ore dalla registrazione, 
dopodiché sono cancellate. Solo in caso di festività/chiusura degli uffici la conservazione delle 
immagini potrà essere protratta non oltre il giorno lavorativo successivo alla festività / chiusura. È 
fatta comunque salva la conservazione per un periodo di tempo superiore in caso del verificarsi di 
illeciti o al fine di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia 
giudiziaria. La cancellazione delle immagini interverrà in modalità automatica garantendo la non 
utilizzabilità dei dati cancellati e sarà eseguita mediante sovra-registrazione. 
 
e) Da chi sono trattati i suoi dati:  



 
Le immagini non saranno diffuse o comunicate a terzi. Solo in caso di illeciti (ad es. furti, rapine, 
danni a cose e/o persone) le immagini potranno essere conservate e comunicate all’autorità 
giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.  
Le immagini sono accessibili (i) ai soli incaricati della Società espressamente autorizzati all’accesso 
ai locali riservati e/o all’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, (ii) al Direttore del punto vendita, 
(iii) alla società Gruppo Pam S.p.A. (Direzione Sicurezza) nominata responsabile esterno del 
trattamento ex art. 28 del Regolamento, e, nei casi di illeciti o richiesta investigativa, (iv) all’autorità 
giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 
 
f) Quali sono i suoi diritti:  
Rivolgendosi l Direttore del punto vendita (o contattando IN'S Mercato S.p.a., Via Istituto Santa 
Maria della Pietà, 6 30173 Venezia, anche tramite l’indirizzo e-mail dirpers@insmercato.it) potrà 
per richiedere ulteriori informazioni ed esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento 
tra cui conoscere quali dati stiamo trattando, con quali modalità e per quali finalità li utilizziamo, 
modificare i dati che ci ha fornito o cancellarli, chiederci di limitare l’uso dei suoi dati, richiedere di 
ricevere o trasmettere ad altro titolare i suoi dati. 
 

Gli artt. da 15 a 23 del Regolamento riconoscono specifici diritti tra cui:  
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano; 
- ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo o 

l'integrazione dei dati personali incompleti; 
- ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo; 
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano; 
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate 

in relazione ai dati personali che la riguardano; 
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che la riguardano; 
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che la riguardano. 
In particolare, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, Lei avrà diritto di opporsi in qualsiasi momento, 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano 
effettuati per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) 
del Regolamento. 

 
g) A chi può rivolgersi per proporre un reclamo: 
Le ricordiamo che, qualora non fosse soddisfatto delle risposte ricevute da IN’s (ai sensi della lett. f) 
di cui sopra), lei potrà in ogni caso, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi le 
disposizioni di cui al Regolamento, proporre reclamo avverso il trattamento dei suoi dati personali 
effettuato da IN’s ai sensi della presente informativa contattando il Garante per la protezione dei dati 
personali www.garanteprivacy.it), fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
 
h) Chi è il Responsabile della protezione dei dati: 
Il Responsabile della protezione dei dati designato da IN’s Mercato S.p.A. ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento è contattabile ai recapiti indicati alla lettera f) che precede.  
 
 

http://www.garanteprivacy.it/

