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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

(Art.13 D. Lgs.196/2003 e s.m.i. – Art. 13 Regolamento Europeo 679/2016) 
 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati             
personali” e dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 “GDPR”, in relazione al           
servizio di amministrazione condominiale La informo di quanto segue. 
 
Titolare del trattamento dati.  
CONDOMINIO DI MONTE POLLINO, sito in Foligno, Via Monte Pollino 4. 
 
 
Oggetto del trattamento. 
Oggetto del trattamento sono le immagini registrate tramite il sistema di video            
sorveglianza posto, a seguito di regolare approvazione dell’Assemblea        
condominiale del Precedente amministratore (documenti non consegnati), nelle        
seguenti aree comuni: 

zona garage numero 3 telecamere 
 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento. 
I dati personali, in particolare le immagini riprese e registrate, sono gestite secondo i              
principi di liceità, necessità, proporzionalità, con la finalità di tutelare la sicurezza            
delle aree comuni del Condominio e la tutela del patrimonio. 
La base giuridica del trattamento è il consenso e, in mancanza, l’interesse legittimo             
superiore alla tutela della sicurezza e del patrimonio condominiale. 
 
Modalità del trattamento. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti automatizzati e con           
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Le immagini riprese              
saranno trattate dagli soggetti appositamente incaricati che hanno ricevuto apposite          
istruzioni in merito. 
Le immagini riprese saranno conservate per il periodo previsto per legge. 
Esse potranno essere comunicate solo alle forze di Polizia o ad altri organi 
giudiziari, in seguito a richiesta motivata.  
 
Natura del conferimento. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine di poter correttamente            
adempiere alle finalità sopra indicate.  
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Diffusione e comunicazione dei dati. 
Le immagini registrate non saranno oggetto di diffusione. La comunicazione potrà           
avvenire solo nei confronti dell’Autorità Giudiziaria ovvero alle forze di Pubblica           
Sicurezza, al fine di perseguire eventuali reati e, in ogni caso, a seguito di richiesta               
motivata.  
 
Periodo di conservazione dei dati. 
Le immagini saranno conservate per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione,             
dopodiché il sistema automaticamente provvederà a cancellare automaticamente le         
registrazioni effettuate da ogni supporto e, fatte salve, specifiche esigenze di ulteriore            
conservazione nel caso in cui si debba aderire a una specifica richiesta investigativa             
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.  
 
Diritti dell’interessato. 
Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e relative disposizioni di cui agli artt.                
da 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679, l’Interessato potrà: 

1) Conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
2) Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,            

anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei            
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si               
basa il trattamento; 

3) Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od 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; 

4) Conoscere l’origine dei dati personali; 
5)  Essere informato sulle finalità e modalità del Trattamento; 
6) Conoscere la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di            

strumenti elettronici; 
7) Conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del         

trattamento. 
8) Conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono              

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di           
Responsabile del Trattamento, di responsabili o incaricati. 

9) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché             

pertinenti allo scopo della raccolta; 
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- 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.  
11) Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati              

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
12) Trasferire liberamente i propri dati personali ad altri fornitori di servizi            

richiedere la modifica, cancellazione e rimozione dei propri dati; 
13) Poter presentare un reclamo all’autorità di controllo (Autorità Garante per           

la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 
L’Interessato potrà in ogni momento revocare il proprio consenso al          

trattamento dei dati personali, quando per le operazioni di trattamento effettuate il            
consenso rappresenta la base giuridica del trattamento. 

 
Esercizio dei diritti dell’Interessato. 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra menzionati inviando           

una e-mail ovvero raccomandata a.r. ai seguenti recapiti: 
 
Condominio DI MONTE POLLINO, via Monte Pollino 4, Foligno, 06034. 
 
Micocci Alessandro, Foligno, 06034, Via Velino n.3, 

info@alessandromicocci.it 
 

La richiesta dovrà essere corredata dal documento di identità della persona cui            
si riferiscono i dati personali. 
 

 
* * * * *  
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
(Art.13 D. Lgs.196/2003 e s.m.i. – Art. 13 Regolamento Europeo 679/2016) 

parte da consegnare compilata e firmata all’amministratore 
 
Oggetto del trattamento. 
Oggetto del trattamento sono le immagini registrate tramite il sistema di video sorveglianza posto, a seguito di regolare approvazione dell’Assemblea                    
condominiale 
 

Il sottoscritto _________________________ (nome e cognome) dichiaro di aver         
ricevuto completa informativa circa i soggetti, le finalità del trattamento e la base             
giuridica del medesimo, le modalità del trattamento, la natura del conferimento,           
l’ambito di comunicazione e diffusione dei dati, il periodo di conservazione, i diritti             
dell’interessato. 

Dichiaro che l’informativa è espressa in forma concisa e risponde ai criteri di             
trasparenza e intelligibilità, facilmente accessibile con linguaggio sufficientemente        
semplice e chiaro. 

 
Foligno, __/__/____      L’Interessato 
 
 

Consenso Informato 
 
Rispetto ai trattamenti dei dati personali sopra descritti, che richiedono il mio            

consenso, io sottoscritto _________________________  (nome e cognome):  
 

- con riferimento alle riprese effettuate tramite il sistema di videosorveglianza           
posto nei luoghi comuni accessibili dai condomini, finalizzati alla tutela della           
sicurezza e del patrimonio del condominio: 
 

□ Presto il consenso 
□ Nego il consenso 
 

dichiarando altresì di essere a conoscenza del posizionamento delle telecamere,          
dell’angolatura della ripresa, delle modalità di conservazione delle immagini e del           
soggetto Responsabile del relativo trattamento.  
 
 
 
_____, lì ________                         L’Interessato 
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