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Premessa 
Gentile Interessato, il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei 
Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. La presente informativa si riferisce al trattamento da noi eseguito sui Suoi dati personali in ragione delle opere o 
dei servizi da Lei prestati. 

 
ISTITUT CULTURAL LADIN, in qualità di “Titolare” del trattamento, desidera illustrarLe le finalità e le modalità con cui vengono 
raccolti e trattati I Suoi dati personali, limitatamente al sistema di videosorveglianza. 

 
In particolare, Le forniamo le seguenti informazioni:   

 
1. Identità e dati di contatto del titolare: 
Titolare del trattamento dei dati è ISTITUT CULTURAL LADIN – C.F/P.IVA  00379240229 –, con sede legale in 38036 San Giovani 
di Fassa, Strada de la Pieif n. 7, (TN)  
Sarà possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti: 
− Tel: 0462 764267 
− Fax +39 0462 764909 
− info@istladin.net 
 
2. Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer): 
Responsabile della protezione dei dati per l’Istituto culturale ladino di Fassa – Istitut Cultural Ladin è QSA S.r.l. - ENGINEERING 
CONSULTING TRAINING, con sede legale in 38030 Ziano di Fiemme, via alla Marcialonga n. 3, (TN). 
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati usando i seguenti recapiti 
− e-mail: privacy@qsa.it 
− p.e.c.: privacy.qsasrl@pec.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica: 
Con riferimento all’installazione del sistema di videosorveglianza collocato nelle aree interne del Museo, I Suoi dati personali saranno 
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla protezione della proprietà e del patrimonio dell’Ente in rispondenza di un legittimo 
interesse del Titolare alla tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di  vandalismo, 
prevenzione incendi, sicurezza degli utenti e del lavoro.  
 
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali e particolari si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
a) Perseguimento del legittimo interesse del titolare (art. 6 co. 1 lett. f) GDPR) 
 
4. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ne l rispetto 
della normativa citata in epigrafe.  
In particolare, il sistema di videosorveglianza in uso comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le 
riprese video su supporti informatici. Il sistema di monitoraggio dell’impianto di videosorveglianza è attivo 24 ore su 24 per 7 giorni 
la settimana, compresi quindi i giorni festivi. La conservazione delle immagini registrate è di 24 ore successive alla rilevazione, 
trascorsi i quali i dati registrati vengono soprascritti, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o 
chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia 
giudiziaria ovvero nel caso di presentazione di denunce/querele all’Autorità. Le riprese sono tali da evitare immagini particolareggiate 
ed invasive della riservatezza delle persone. Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al 
minimo l’utilizzazione dei dati personali. Le caratteristiche tecniche del sistema di video reg istrazione sono descritte nelle relazioni 
tecniche, depositate agli atti. 
 
5. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati. 
ISTITUT CULTURAL LADIN potrà comunicare i suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti: 
• autorità pubbliche, a ricorrere dei presupposti; 
•istituti assicurativi e legali; 
•tecnici per manutenzione e gestione del computer e del sistema di videosorveglianza. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento; in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento per conto dell’Ente, e in quanto tali appositamente  nominati 
dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.  
Potrà richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento, utilizzando i dati di contatto del Titolare indicati al punto 1. 
I dati non saranno diffusi, salvo in caso in cui ciò si renda necessario per l’adempimento di obblighi di legge ai fini della prevenzione 
dei reati. 
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6. Durata del trattamento e periodo di conservazione. 
I dati personali contenuti nelle immagini di videosorveglianza saranno conservati per le 24 ore successive alla rilevazione delle stesse, 
salvo i casi di prolungamento previsti dal Provvedimento del Garante della Privacy dell’8 Aprile 2010, quale ad esempio l’esigenza di 
una ulteriore conservazione per consentire all’Ente la difesa dei propri diritti. 
 
7. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra-europei. 
 
8. Diritti dell'interessato 
Nella Sua qualità di interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 di seguito riportati: 
Diritti di accesso, rettifica, integrazione e cancellazione dei dati, portabilità, limitazione del trattamento e revoca del 
consenso prestato; diritto di limitare l’accesso agli atti: 
 
a) A norma del Reg. (UE) 2016/679 Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica, l’integrazione o 

la cancellazione degli stessi. Entro 30 giorni dall’inoltro della richiesta, Le verrà fornito riscontro in forma scritta anche attraverso 
mezzi elettronici.  

b) Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione dello stesso, per motivi legittimi e nelle ipotesi previste 
agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679. 

c) Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati prestato per le finalità determinate nella presente 
informativa. 

d) In ultimo potrà esercitare il diritto alla portabilità dei dati, richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi verso un altro 
titolare. 

 
Per esercitare i diritti sopra indicati sarà sufficiente utilizzare uno dei dati di recapito del Responsabile della protezione dei dati indicati 
al punto 2. 
 
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 
a) Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo, laddove ritenga di i Suoi dati siano trattai in modo illegittimo 

e contrariamente alle prescrizioni legislative in materia.  

 
 

 


