
 
 

 
 

Informativa in materia di trattamento dei 

dati personali 
IN RELAZIONE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA LOCALI 

 
Con questa informativa la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di 
Torino (di seguito, Camera di commercio di Torino) intende fornire tutte le indicazioni 
previste dall’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali 
nell’ambito sopra riportato. 
 

1.  Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio di Torino, avente 
sede in Torino, via Carlo Alberto, n° 16, tel. 011 57161, email 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche posta non 
certificata). 
Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO – Data Protection Officer 
(nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). 
È possibile prendere contatto con il DPO della Camera di commercio di Torino scrivendo 
all’indirizzo mail rpd1@pie.camcom.it (indirizzo abilitato a ricevere anche PEC). 
 

2.  Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
I suoi dati personali vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) Registrazione di immagini di persone e cose che si trovino nel raggio di ripresa 
delle telecamere, al fine di garantire la sicurezza e tutela del patrimonio 
immobiliare ed artistico dell’Ente e la sicurezza dei suoi occupanti. 

In relazione a tale finalità la base giuridica del trattamento dei dati comuni di cui alla 
presente informativa è data dall’art.133 TULPS e dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. 
 

3.  Autorizzati e Responsabili del trattamento 
I dati vengono raccolti direttamente tramite videocamere, segnalate con idonea 
cartellonistica posta nei luoghi videosorvegliati, registrando direttamente sui server del 
sistema. Il sistema è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. 
Gli operatori dell’istituto di vigilanza, nominato responsabile esterno dei dati, possono 
visionare le immagini in diretta, ma non quelle videoregistrate. Parte del personale del 
Settore Immobili e impianti dell’Ente, opportunamente designato, può accedere alle 
registrazioni. Il personale designato come amministratore di sistema può accedere per 
motivi di sicurezza e manutenzione alle risorse utilizzate.  
I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla 
Camera di commercio di Torino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle 
seguenti categorie: 

• società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi 
dell’Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale; 

• società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di 
posta elettronica; 

 

4.  Destinatari dei dati personali e diffusione 
Per quanto concerne le finalità di cui alla lett. a del punto 2 della presente informativa, 
alcuni dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiederli, 



 
 

 
 
come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.  
 

5.  Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno trattati per 24 ore o per un periodo di tempo superiore se richiesto 
dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Ordinariamente i dati vengono 
automaticamente sovrascrittti dopo 24 ore. 

 

6.  Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale 

mancato conferimento 
Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità indicate e non è previsto il consenso. In 
caso di mancato conferimento, non è possibile accedere ai locali dell’Ente. 

 

7.  I suoi diritti 
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che 
può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente 
informativa. 
I diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla 
normativa, sono indicati agli artt. 15 e seguenti del Regolamento. 
Non è concreto esercitabile il diritto all’aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di 
rettifica di cui all’art.16 del Regolamento in considerazione della natura intrinseca dei dati 
trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile 
il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art.20 del Regolamento in quanto le immagini 
acquisite con il sistema di video sorveglianza non possono essere trasferite ad altri 
soggetti, salvo i casi espressamente indicati dalla presente informativa. 
L’interessato può chiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso, 
esibendo, o allegando alla richiesta, idonei documenti di riconoscimento. La risposta a una 
richiesta di acceso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la 
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i 
dati personali relativi all’interessato. Decorsi i termini di conservazione, sarà impossibile 
soddisfare la richiesta di accesso. 
 
Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare, 
al DPO, oppure consultare le pagine ufficiali dell’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali; in ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo alla 
medesima Autorità garante, secondo le modalità che può reperire sul sito 
https://www.garanteprivacy.it/  
 
 
Questa informativa è stata aggiornata in data: 13/09/2022 

 


