INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 13 e 22 del d.lgs. 196/03, si rende noto che nelle aree di
pertinenza dell’ UMC di Ancona è attivo un sistema di videosorveglianza, a tal fine sono stati installati
diversi apparecchi di rilevamento la cui presenza è indicata dall'apposita segnaletica murale riportata qui in
calce.
Con riferimento ai dati personali acquisiti da questa amministrazione attraverso il sistema di
videosorveglianza, si rende noto quanto segue:
1. titolare del trattamento dati è l’UMC di Ancona con sede in Ancona, via I° maggio n. 142;
2. i dati personali sono trattati dall’UMC di Ancona per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
in specie al fine di garantire la sicurezza fisica dei locali e del patrimonio pubblico, in funzione di controllo e
deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici, nonché per agevolare il perseguimento di eventuali reati;
3. i dati raccolti vengono memorizzati su supporto di tipo magnetico con cancellazione automatica dei dati
obsoleti;
4. in caso di videoregistrazione, come previsto dal provvedimento del Garante n. 172680 del 8.4.2010, il
periodo di conservazione dei dati è limitato a poche ore e, comunque, non superiore a 24 ore, salvo i fine
settimana, quando l’ufficio è chiuso, ove ricorre la speciale esigenza di operare la conservazione fino al
lunedì; quanto precede, con ulteriore salvezza di casi eccezionali dovuti all’intervento dell’autorità
giudiziaria;
5. i dati, attese le finalità della raccolta, potranno essere comunicati alle Autorità competenti (autorità
giudiziarie o di polizia) ed internamente all’ufficio saranno trattati da soggetti appositamente incaricati;
6. ciascun soggetto interessato dal trattamento potrà esercitare i diritti previsti dal seguente art. 7 del d.lgs.
196/03.
ART. 7 D.LGS.. 196/03
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

