Informativa sul trattamento dei dati personali
acquisiti tramite videosorveglianza.
Gentile Utente,
in qualità di Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), SHAPE UP Società
Sportiva Dilettantistica a r.l. (in seguito brevemente “Shape Up”)
Ti informo su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei
dati personali raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza
installato nel Centro Sportivo gestito da Shape Up situato in via
Domenico Falcioni n. 4 a Roma, il loro ambito di comunicazione e
diffusione, e le caratteristiche del sistema di videosorveglianza. Il
trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema di
videosorveglianza, sarà improntato ai criteri stabiliti dall’Autorità
Garante per Privacy e, nella specie, ai principi di necessità, liceità
e correttezza, pertinenza e non eccedenza, trasparenza e di tutela
della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti. Per quanto non risultasse
dettagliatamente regolato nel presente disciplinare si fa rinvio alla
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai
provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
In prossimità di tutte le aree soggette a videosorveglianza è
segnalata la presenza delle videocamere, informando così soci,
utenti e/o visitatori a qualunque titolo. I cartelli contenenti
l’informativa breve sono conformi a quanto indicato nell’Allegato
del “Provvedimento in materia di videosorveglianza”
dell’08/04/2010, pubblicato dal Garante in Gazzetta Ufficiale n. 99
del 29/04/2010. Ai sensi dell'art. 13 del sopraindicato Codice, Ti
informiamo inoltre di quanto segue.
1 – Finalità e modalità del trattamento
Finalità – i dati raccolti attraverso il sistema di
videosorveglianza saranno trattati esclusivamente:

per tutelare e proteggere i clienti, il personale, gli utenti
e/o i visitatori a qualunque titolo di Shape Up;

per preservare la sicurezza, tutelare e proteggere la
proprietà e il patrimonio di Shape Up da atti vandalici e/o
delittuosi;

per prevenire, accertare o reprimere reati.
Modalità - Il sistema di videosorveglianza comporta
esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati
mediante riprese video. I dati acquisiti tramite sistema di
videosorveglianza (“dati” e/o “immagini”) sono raccolti per mezzo
di registrazione su archivio digitale protetto fisicamente e
digitalmente in modo da non consentire accessi o intrusioni
abusive. Le misure di sicurezza consentono di ridurre al minimo i
rischi di distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche
in relazione alla trasmissione delle immagini. Le immagini sono
conservate per 24 ore successive alla registrazione presso il
Centro Sportivo gestito da Shape Up, fatte salve speciali esigenze
di ulteriore conservazione, quali assolvimento a specifiche
richieste investigative dell'Autorità giudiziaria, accertamento e
repressione di fatti costituenti reato e/o tutela di rilevanti
interessi aziendali contrapposti (ai sensi dell’art. 24 comma 1, lett.
g), del citato Codice, che introduce il principio del bilanciamento
degli interessi. La rilevazione delle immagini può avvenire senza il
consenso degli interessati, allorquando è volta a perseguire un
legittimo interesse del Titolare, attraverso la raccolta di mezzi di
prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a
possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di
vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del
lavoro.
La registrazione delle immagini avverrà limitatamente a quelle
indispensabili ed evitando (quando non indispensabili) immagini
dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto

dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Si informa che la visione delle immagini temporaneamente raccolte è
consentita esclusivamente al Responsabile e/o agli eventuali Incaricati al
trattamento dei dati (quest’ultimi preventivamente nominati dal Titolare
per iscritto). Responsabili e Incaricati elaborano i dati ai quali hanno
accesso attenendosi alle nozioni della presente informativa, al Codice in
materia di protezione dei dati personali.
La visione delle immagini sarà inoltre consentita a:

soggetti autorizzati in forza di disposizioni di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

soggetti che si occupano della manutenzione/aggiornamento del
sistema, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
Nel caso di reati perpetrati ai danni di Shape Up o di terzi, le sole
immagini rilevanti saranno messe a disposizione dell’autorità penale e/o
amm.va competente, nei limiti previsti dalla legge.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice
e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Qualunque richiesta relativa ai diritti riconosciuti da parte
dell’interessato potrà essere rivolta in forma scritta al Titolare del
trattamento, contattabile ai recapiti sotto specificati, debitamente
accompagnata da copia di un documento di identità valido
dell’interessato. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei Tuoi dati è:
FABIO CONTE
c/o Shape Up Fitness & Wellness S.S.D. a r.l.
via Domenico Falcioni n. 4 – 00123 ROMA
e-mail: shapeupfitness2013@gmail.com
6 – Disposizioni finali
La presente informativa viene pubblicata nel sito internet di Shape Up,
una copia è sempre disponibile e affissa presso il Centro Sportivo gestito
da Shape Up. Tale informativa potrà essere integrata e/o modificata con
successivo provvedimento in caso di variazioni delle condizioni di
applicazione.
Per quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente
documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezioni
dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante,
con particolare riferimento al “Provvedimento in materia di
videosorveglianza” dell’8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
99 del 29/04/2010).
Il sistema di videosorveglianza installato è composto da:
n. 8 videocamere fisse così collocate:

videocamera n. 1 - Ingresso palestra;

videocamera n. 2 - Sala ginnastica 1;

videocamera n. 3 - Corridoio generale;

videocamera n. 4 - Sala ginnastica 2;

videocamera n. 5 - Sala ginnastica 3;

videocamera n. 6 – Ingresso generale piscina e sala
ginnastica 5;

videocamera 7 – Sala pesi;

videocamera 8 – Sala ginnastica 4;

n. 1 sistema di salvataggio su archivio digitale.
L’impianto è dotato di un sistema centralizzato di registrazione su disco
per consentire la memorizzazione sicura delle riprese effettuate da tutte
le videocamere ed è programmato in modo da operare la cancellazione
automatica delle immagini. Negli uffici del Centro Sportivo è, inoltre,
presente un monitor per verificare qualora occorra la funzionalità del
sistema.
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