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Informativa privacy ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 per gli ospiti e i terzi ripresi dal sistema di videosorveglianza 
 
Chi tratta i dati personali che la riguardano? 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Vittoria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Ignazio Gardella, 2, iscritta al Reg. 
Imprese di Milano al n. 01329510158, facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni e soggetta alla direzione e coordinamento di 
Yafa S.p.A. (di seguito “Società”). 
I dati personali sono acquisiti tramite le telecamere del sistema di videosorveglianza come segnalate dai cartelli appositamente 
affissi nel loro raggio e dal personale addetto alle reception per le attività connesse all’identificazione e sicurezza degli 
accessi/permanenza degli ospiti nella sede di direzione.  
 
Quali sono le finalità e la base giuridica delle attività di trattamento? 
I dati sono trattati per finalità connesse alla tutela del patrimonio aziendale e alla sicurezza delle persone che accedono alla sede di 
Direzione.  
Tali finalità comprendono in particolare: 

• la registrazione, conservazione, visualizzazione ed eventuale estrazione delle immagini connesse alle telecamere e la loro 
comunicazione all’Autorità di polizia/giudiziaria solo in caso di accadimenti legalmente sanzionabili; 

• la registrazione presso i sistemi di controllo accessi della sede di Direzione degli ospiti al fine di fornire il ; 

• il controllo ed il ritiro dei documenti identificativi degli ospiti; 

• la gestione dei pass/accessi; 

• il controllo delle presenze degli ospiti nella sede di Direzione; 

• la sicurezza dei lavoratori presso la sede di Direzione. 
Il trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è fondata sul legittimo interesse della Società a tutelare l’integrità del proprio 
patrimonio e la sicurezza delle persone che lavorano presso la sede di Direzione.  
 
È obbligatorio il conferimento dei dati? 
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità sopra descritte. In assenza dei dati personali necessari ad identificare e 
registrare gli ospiti potrebbe non essere possibile procedere a consentirne l’accesso.  
 
Come e per quanto tempo sono trattati i dati? 
Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza sono conservate in formato digitale per 48 ore dalla ripresa e poi riscritti 
automaticamente in sequenza continua. Le immagini registrate possono essere visualizzate solo dal personale (sia interno sia di 
fornitori esterni) specificamente addetto e formato a svolgere le attività di portierato e tutela del patrimonio aziendale.  
I dati relativi agli ospiti sono trattati in formato elettronico e cancellati dopo 2 anni dalla registrazione presso il sistema di controllo 
accessi aziendale. I dati personali possono essere trattati tramite il personale sia interno sia di fornitori esterni che opera presso la 
sede di Direzione.  
 
A chi sono comunicati i dati? 
Le registrazioni delle immagini del sistema di videosorveglianza possono essere comunicate all’Autorità di pubblica 
sicurezza/giudiziaria in caso di richiesta scritta per accertamenti di polizia o indagini relative alla commissione di reati/fatti illeciti. 
I dati personali per le finalità di cui sopra non sono soggetti a diffusione.  
 
Quali sono i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali? 
Gli interessati hanno diritto a richiedere l’accesso ai dati personali trattati dalla Società, la rettifica in caso di inesattezza, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. In presenza dei presupposti di legge è inoltre possibile 
richiedere la portabilità dei dati personali trattati dalla Società.  
In caso l’interessato ritenga che è stato violata la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali è altresì possibile 
proporre reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali.  
 
A chi si può rivolgere per esercitare i suoi diritti? 
Può in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti e chiedere informazioni sui trattamenti effettuati dal Titolare rivolgendosi a Vittoria 
Assicurazioni S.p.A. tramite: 

• richiesta scritta inviata via servizio postale alla sede della Società, all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei dati, 
in Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 – Milano 


