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INFORMATIVA PRIVACY SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
                                               

Gent. Cliente/Dipendente/Fornitore,  
desideriamo informarLa che, per ragioni di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, la 

Società BLU LIDO HOTELS S.R.L. – HOTEL MOKAMBO ha adottato un sistema di 

videosorveglianza. Le aree sottoposte al sistema sono segnalate da apposita 

cartellonistica affissa prima dell’angolo di ripresa delle telecamere. I dati personali da Lei 

forniti sono trattati in base ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 

riservatezza ed i Suoi diritti in conformità al Regolamento UE 2016/679, al D,Lgs 196/2003, 

alle Linee Guida del Comitato Europeo (EDPB) n.3/2019 ed a tutte le disposizioni 

applicabili in materia di protezione dei dati personali e videosorveglianza. Le comunichiamo perciò quanto segue: 
 

1. Oggetto del trattamento 
Sono trattate le Sue immagini attraverso le riprese video effettuate dalle telecamere. 

2. Finalità e Base giuridica del trattamento  
Le immagini vengono acquisite al fine di prevenire la commissione di attività illecite (furti, rapine, aggressioni o atti di 
vandalismo), garantendo la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza dei soggetti che accedono alla struttura. La base 
giuridica per tale finalità è l’interesse legittimo del Titolare; il quale ha ottenuto apposita autorizzazione, da parte 
dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, per l'installazione del sistema di videosorveglianza. 
 

3. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati avviene esclusivamente in forma automatizzata ed in tempo reale, mediante l’utilizzo di strumenti 

elettronici e procedure idonei a garantire un elevato livello di sicurezza e di riservatezza. 

4. Tempi di conservazione delle immagini  
Il Titolare del trattamento non conserva le immagini registrate, salvo si renda necessario nel caso in cui debba adempiere 
ad una richiesta investigativa da parte dell’Autorità giudiziaria. Il sistema adottato non effettuerà il collegamento, l’incrocio 
o il confronto delle immagini raccolte con altri dati personali. 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
Le immagini registrate non vengono diffuse e possono essere comunicate soltanto a soggetti determinati quali: a) soggetti 
autorizzati interni alla struttura aziendale; b) Autorità Giudiziaria in caso di illeciti; c) società o professionisti esterni in qualità 
di installatori di apparecchiature per la videosorveglianza.  

 

6. Trasferimento dei dati all’estero 
Le immagini non sono trasferite verso Paesi Extra UE o organizzazioni internazionali e vengono trattate all’interno della 
sede operativa del Titolare del trattamento in Italia.  
 

7. Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati personali, attraverso le riprese video effettuate delle telecamere, è necessario per accedere 
all’interno dei locali del Titolare. Il mancato conferimento degli stessi non Le permetterà di accedere alla struttura.   
 

8. Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento, in qualità di interessato, Lei può esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento e 

nello specifico: a) ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile e della loro origine, nonché delle finalità, delle modalità di trattamento e della logica 

applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici; b) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati 

personali che La riguardano; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco o la limitazione dei 

dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati; d) opporsi, in 

tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; e) 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o fare ricorso in sede giudiziaria. 
 

9. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Società BLU LIDO HOTELS S.R.L. – HOTEL MOKAMBO con sede legale in 
Via Ionio n.5 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia e sede operativa in Via Cavour n.40 – 47042 Cesenatico (FC) – 
Italia. Lei può esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione scritta ad uno dei contatti del Titolare del trattamento di 
cui sopra ovvero tramite raccomanda a/r presso la sede legale oppure attraverso l’indirizzo e-mail 
privacy@blulidohotels.com. 
La presente informativa può essere soggetta ad aggiornamenti in considerazione di modifiche normative o diverse 

esigenze aziendali.                                                                                                                     

Cesenatico, lì ___________________ 
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