GAV Jesi
Via Colle Onorato 12 – JESI – 60035 (AN)

Informativa ai sensi del GDPR 679/2016

"Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei
Dati Personali"

Utilizzo impianti videosorveglianza
GAV Jesi, titolare del trattamento dei dati nella persona del legale rappresentate quale
Responsabile dell'impianto di videosorveglianza, con la presente La informa che l’area in località
Jesi via Colle Onorato 12 utilizzata per le attività correlate al volo degli aereomodelli è dotata di
un impianto di videosorveglianza, in osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento UE
679/2016, dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 nonché dal Provvedimento
generale sulla videosorveglianza del 8 aprile 2010 adottato dal Garante per la protezione dei dati
personali.
I dati

personali raccolti sono trattati al fine di garantire la sicurezza e in particolare per la tutela di
persone e beni rispetto a possibili aggressioni, danneggiamenti e furti.
Il sistema di videosorveglianza prevede il monitoraggio tramite videocamera collegata ad internet
con possibilità di controllo in tempo reale; la registrazione e la conservazione delle immagini è
effettuata nei termini previsti dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.
La videocamera è visibile e gli accessi all’area videosorvegliata sono provvisti di apposita
cartellonistica al fine di informare i soci del GAV ed eventuali visitatori della presenza
dell’impianto di videosorveglianza.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante la registrazione su memoria statica attiva 24
ore su 24, con logiche strettamente correlate alla finalità di sicurezza e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La conservazione dei dati trattati avrà normalmente la durata di 24 ore, salvo le immagini
comprovanti reati che vengono conservate per il periodo strettamente necessario a contestare i
reati medesimi e definire l'eventuale contenzioso.
I supporti vengono conservati in locali protetti e accessibili solo da personale autorizzato.
I filmati, sia in diretta che registrati, potranno essere visionati dai soci e/o comunque da tutti
coloro che hanno ricevuto un incarico specifico in merito.
Le immagini non saranno in alcun modo comunicate o diffuse a terzi, salvo esigenze di polizia e
giustizia.
In presenza di un illecito o del pericolo concreto del suo verificarsi, saranno rispettate le
competenze che le leggi assegnano per tali fini alle pubbliche autorità di sicurezza e giudiziarie, le
quali, in via esecutiva, potranno visionare le immagini.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR 679/2016, 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 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento, GAV Jesi.

