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INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

ISTALLATO PRESSO IL CENTRO CULTURALE “CENTO INCROCI” SITO IN ROMA via delle Palme n°158 

 

in osservanza dell’art 13 Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale in materia di protezione 

dei dati personali di seguito GDPR) 

 
 

Gentili visitatori e lavoratori del centro culturale “Cento Incroci” 

si informa che le zone esterne e/o confinanti con l’ingresso del menzionato centro culturale sono 

sottoposte a videosorveglianza.  

L’impianto di videosorveglianza presente nel centro culturale non permette di effettuare 

riconoscimenti biometrici; tuttavia non esclude che persone che transitano nelle vicinanze del 

centro stesso siano soggette a ripresa. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è LAZIOcrea S.p.A. - in persona del Presidente legale 

rappresentate pro-tempore - con sede in 00142 Roma, Via del Serafico n. 107. 

Indirizzo di posta elettronica: laziocrea@legalmail.it; 

Indirizzo postale: Ufficio Presidenza - Via del Serafico n. 107 00142 Roma (4° piano). 

Centralino Tel 06/51681600 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) di LAZIOcrea SpA: 

dpo-laziocrea@privacyinchiaro.it 

 

ORIGINE DEI DATI E CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Le immagini oggetto di trattamento sono quelle raccolte dalle telecamere di sorveglianza 

ubicate presso gli spazi esterni del suindicato centro culturale e zone limitrofe. Ogni telecamera 

è individuabile e nelle sue immediate vicinanze è visibile il cartello monitore previsto. 
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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

LAZIOcrea SpA (Titolare del trattamento) tratta le immagini della videosorveglianza per le 

seguenti finalità: 

- tutela del patrimonio aziendale, ovvero al fine di prevenire il compimento di atti 

vandalici, di danneggiamento, furti e aggressioni, anche allo scopo di agevolare le 

attività investigative spettanti alla pubblica sicurezza; 

Base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare connesso 

alla sopra indicata finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, lett. f) del Regolamento UE 679/2016. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati raccolti dalle telecamere di Videosorveglianza sono trattati nel territorio dell’Unione 

Europea e sono normalmente svolti per mezzo di strumenti elettronici, e, occasionalmente, su 

supporto cartaceo. 

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI  

LAZIOcrea non comunica a terzi i dati raccolti dalle Telecamere di Videosorveglianza.  

Tuttavia, i suddetti dati potrebbero essere messi a disposizione di Fornitori esterni di LAZIOcrea 

per attività di manutenzione del sistema di Videosorveglianza; in tal caso gli stessi operano in 

qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art 28 GDPR. 

Inoltre, nel caso di eventi occorsi presso e/o nelle vicinanze del centro culturale (come ad es. 

compimento di atti vandalici, danneggiamento, furto, etc.), LAZIOcrea potrebbe comunicare le 

registrazioni della videosorveglianza all’Autorità Giudiziaria e/o alle Autorità di Pubblica 

Sicurezza (es Forze di polizia) su esplicita richiesta delle stesse per obbligo di legge. 

Infine, si precisa che le immagini raccolte dalle telecamere sono consultabili (ossia visualizzate 

tramite monitor) solo da soggetti esplicitamente autorizzati al relativo trattamento e vincolati 

agli obblighi di riservatezza in osservanza della normativa in materia di privacy. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
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Le immagini raccolte sono conservate per circa 72 ore, fatti salvi casi in cui - per motivi di 

sicurezza, ordine pubblico, accertamento di reati e casi simili - risulta necessario un periodo di 

conservazione maggiore. 

I DIRITTI 

Gli interessati al trattamento – ossia chiunque accede alle zone videosorvegliate del Castello di 

Santa Severa - possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 

679/2016 compatibilmente con la natura e la tipologia di dati trattati (immagini raccolte dalle 

telecamere). In particolare, l’interessato può richiedere al titolare il rispetto dei propri diritti di 

accesso e cancellazione dei dati personali purché le richieste avvengano entro il tempo massimo 

previsto per il trattamento delle immagini.  

Previa identificazione dell’interessato, lo stesso può indirizzare ogni richiesta in merito ai suoi 

diritti all’indirizzo e-mail: privacy@laziocrea.it.  

Inoltre, gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga 

in violazione del Regolamento in materia di privacy hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali (ai sensi dell’art. 77 del Regolamento stesso) agli 

indirizzi specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità stessa 

(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento) 
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