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1. Titolare del trattamento Il titolare del trattamento dei dati è la società Arca S.r.l. dei dottori             

Calvino e Arena (”Società”). I dati di contatto della Società sono i seguenti: 
Piazza Repubblica, 28 
09125 CAGLIARI 
Telefono e Fax: 070 7323271 / 070 7323255 
info@arenaecalvino.it  
La Società tratta i dati personali degli interessati, consistenti nelle immagini           
dei medesimi, in conformità al GDPR, alle Leggi Nazionali sulla Protezione           
dei Dati, nonché alle Linee guida sulla videosorveglianza adottate dal          
Comitato europeo per la protezione dei dati il 10 luglio 2019, al            
Provvedimento Generale in materia di videosorveglianza, dell’8 aprile        
2010, emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali          
(“Garante”) e all’articolo 4 della Legge n.300/1970. 

2. Autorizzati interni e 
responsabili del 
trattamento. Destinatari 
dei dati 

L’utilizzo e la visione delle registrazioni è effettuata esclusivamente da          
parte del personale a ciò specificamente autorizzato ed è limitato ai casi di             
accessi abusivi e/o, in generale, di eventi che comportano         
violazioni/incidenti di sicurezza dei luoghi di lavoro, del patrimonio         
aziendale e dei lavoratori ed è rivolto esclusivamente alla comunicazione          
delle registrazioni alle Autorità pubbliche, in caso di richiesta. La          
manutenzione e assistenza dell’impianto è affidata al fornitore del sistema          
di videosorveglianza, il quale è appositamente nominato responsabile del         
trattamento dalla Società mediante specifico accordo. L’accesso alle        
immagini e alle relative registrazioni è consentito ai soli soggetti sopra           
menzionati.  

3. Interessati al trattamento e 
dati personali trattati 

La Società, mediante il sistema di videosorveglianza costituito da 4          
telecamere posizionate e orientate nelle parti dei locali più esposte al           
rischio di intrusione/furto/accesso abusivo può trattare e rilevare le         
immagini dei propri dipendenti e/o dei visitatori (pazienti e fornitori) che           
transitano davanti al raggio d’azione delle telecamere.  

4. Finalità e base giuridica del 
trattamento 

Il trattamento è basato sul legittimo interesse della Società per finalità di            
tutela e protezione del patrimonio aziendale e di sicurezza sui luoghi di            
lavoro. L’utilizzo del sistema di videosorveglianza è stato autorizzato dalla          
Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano con Autorizzazione        
del 27 aprile 2016, numero di protocollo 26271. È stata espressamente           
esclusa ogni finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dei           
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lavoratori.  
5. Tempo di conservazione 

dei dati 
Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a 24 ore            
successive alla loro rilevazione, decorse le quali si auto cancellano          
mediante la sovrascrittura di nuove immagini, fatte salve specifiche         
esigenze di ulteriore conservazione (in relazione a festività o chiusura degli           
uffici, per l’acquisizione di prove in caso di furto, in ragione di specifiche             
richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria, comunque per periodi       
inferiori a sette giorni), nonché nel caso in cui si debba rispondere ad una              
specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia        
Giudiziaria.  

6. Diritti Gli interessati possono rivolgersi alla Società o ad eventuali responsabili          
esterni per esercitare i diritti previsti dalle Leggi Nazionali sulla Protezione           
dei Dati e dal GDPR (articoli 15 e ss.), in quanto applicabili al tipo di               
trattamento effettuato. 

7. Diritto di opposizione Con le medesime modalità sopra previste, gli interessati possono opporsi, in           
tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ove la              
relativa base giuridica sia costituita dal legittimo interesse della Società, ai           
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 21 del GDPR. 

8. Reclamo n soggetto interessato che ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano             
sia in violazione del GDPR, conformemente a quanto stabilito dall’articolo          
77 del GDPR, può presentare reclamo a un’autorità di controllo in cui            
l’interessato risiede abitualmente o lavora ovvero ad un’autorità di controllo          
ove si è verificata la presunta violazione dei dati.  

9. Aggiornamenti e revisioni 
 

cietà si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare l’Informativa, tenuto           
anche conto delle eventuali e successive integrazioni e/o modifiche della          
disciplina nazionale e/o dell’Unione Europea in materia di protezione dei          
dati personali o per effetto di eventuali ulteriori finalità del trattamento dei            
dati. Le nuove versioni dell’Informativa sostituiranno le precedenti e         
saranno valide, efficaci ed applicate dalla data di pubblicazione sul sito web            
aziendale ovvero dalla data di comunicazione ai soggetti interessati. 
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