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Informativa Videosorveglianza ai sensi del Reg.(UE) 679/2016 e del Provvedimento 

08.04.2010 del Garante Privacy 
 

Gentile Genitore,  

con la presente siamo ad informarLa che presso la struttura turistico alberghiera è attivo un sistema di 

videosorveglianza costituito da telecamere, monitor e registratore DVR, attivo 24 ore su 24.  

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, avverrà su supporto magnetico, elettronico e strumenti in modo da garantire un’adeguata sicurezza 

dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentale, mediante 

misure tecniche e organizzative adeguate. 

Tale trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente e in particolare di quanto previsto dal Reg.(UE) 

n.2016/679, dall’art.4 della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e dalle norme del codice penale che vietano le 

intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Gli scopi per i quali Bluserena SpA Unipersonale ha deciso di installare un sistema di videosorveglianza sono 

attinenti a ragioni di sicurezza del patrimonio aziendale, dei clienti e del personale rispetto a possibili aggressioni, 

furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo; per questa ragione le telecamere sono state posizionate in modo 

tale da riprendere i luoghi comuni, interni o esterni, che concretamente presentano pericoli e per i quali si ritiene 

ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. La ripresa dei dipendenti può avvenire esclusivamente per i fini sopra 

indicati e con il criterio dell’occasionalità. Rimane pertanto esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta di controllo 

a distanza dell’attività lavorativa del personale addetto. Tutte le aree in cui sono installati sistemi di 

videosorveglianza sono individuate mediante apposizione di cartelli, recanti informativa breve. Il trattamento si 

basa sul legittimo interesse del titolare. 

Destinatari 

Le immagini non saranno oggetto di diffusione e potranno essere visionate unicamente dal personale incaricato 

alla videosorveglianza. La visione delle registrazioni è consentita solo in occasione del verificarsi di eventi criminosi, 

alla presenza del personale incaricato alla videosorveglianza.  

Le immagini registrate non saranno in nessun caso utilizzate per eventuali accertamenti sull’obbligo di diligenza dei 

lavoratori né per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.  

Periodo di conservazione 

In conformità alla normativa vigente Bluserena SpA Unipersonale conserva le immagini registrate per un periodo di 

24 ore (48 ore per Is Serenas Badesi Village, 72 ore per Sansicario Majestic), salvo ulteriori periodi legati a festività o 

chiusura dell’esercizio o in ragione di specifiche richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria. E’ possibile 

consultare la planimetria con l’ubicazione delle singole telecamere presso la bacheca del personale.  

Titolare e Responsabile protezione dati 

Per qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi al titolare del trattamento, Bluserena S.p.A. Unipersonale, Via 

Caravaggio 125 - 65125 Pescara (PE) – e-mail: privacylavoro@bluserena.it o al Responsabile della protezione dei 

dati inviando una mail a rpd@bluserena.it o scrivendo a Responsabile Protezione dei dati personali Bluserena – Via 

Caravaggio 125 – 65125 Pescara (PE). 

Diritti dell’interessato 

Ad essi potrà rivolgersi per fare valere i suoi diritti: lei potrà chiedere l’accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento; lei potrà altresì ricevere i dati personali elettronici in un formato 

strutturato e comunemente utilizzato leggibile meccanicamente e trasmetterli a un altro titolare del trattamento 

(portabilità dei dati). Le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi vigenti di legge e di 

conservazione dei documenti imposti alla Società.  

Qualora ritenga che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, avrà il diritto di proporre 

reclamo all’autorità di controllo.  

  Bluserena Spa Unipersonale 

Per ricevuta: 

Data                                                                    Il Genitore (firma leggibile) 
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Solo per Serenusa 

Per ricevuta del Regolamento per la gestione e l’utilizzo del sistema di videosorveglianza: 

Data     Il Genitore (firma leggibile) 

______________    _________________________ 


