Informativa completa sul trattamento delle immagini mediante videosorveglianza
AREA SOSTA CAMPER VALLE DEL SOLE
Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Finalità e modalità del trattamento
La Park Global Service Srl e l’Azienda Agricola Croce S. Antonio di Ciolfi Antonello, nella loro qualità di
Contitolari del trattamento, con la presente informano che c//o L ‘ Area di Sosta Camper VALLE DEL SOLE
sita in Croce Sant’Antonio – Loc. Burchio a Figline e Incisa Valdarno (FI) è attivo (24 ore su 24) un
impianto di videosorveglianza – con registrazione –esclusivamente per tutelare i beni aziendali e la
sicurezza delle persone.
Nel rispetto della normativa vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno per accedere o
che si trovano nella zona videosorvegliata. La posizione precisa delle telecamere è indicata nel REGISTRO
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA consultabile, a richiesta dell’interessato, scrivendo a Park Global
Service Srl.

Necessità del trattamento
Lo strumento in oggetto è da ritenersi indispensabile come deterrente e come mezzo per tutelare le
persone ed i beni aziendali. Per queste finalità il trattamento è necessario.

Durata del trattamento
Le registrazioni sono conservate normalmente per 24 ore; eventuali casi di diversa durata della
conservazione sono indicati nel sopraccitato REGISTRO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Soggetti incaricati e comunicazioni
Per le finalità menzionate le immagini registrate potranno essere visionate da remoto (attraverso una
connessione VPN) dal personale della Park Global Service Srl.
Solo al verificarsi di danneggiamenti ed eventi criminosi sarà effettuato il trasferimento delle immagini
registrate su supporto informatico da consegnare alle Autorità competenti.

Diritto di accesso ai propri dati
E’ possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n.196/2003 (accesso, cancellazione e
opposizione al trattamento) contattando il Responsabile dei trattamenti di videosorveglianza di Park
Global Service Srl al seguente indirizzo mail: info@parkglobalservice.com.

Titolare e Responsabile del trattamento
Contitolari del trattamento sono la Park Global Service Srl e l’Azienda Agricola Croce S. Antonio di Ciolfi
Antonello. Responsabile dei trattamenti di videosorveglianza, per conto di Park Global Service Srl, è il Sig.
Andrea Pierotti.

SEDE DI FIRENZE
Via Guido Cavalcanti n. 36 – 50133 Firenze (FI)
+39 055 5004556
+39 055 5004556
@ info@parkglobalservice.com

SEDE OPERATIVA LUCCA
Via Don G. Minzoni n. 22 – 55100 Lucca (LU)
+39 0583 584049
+39 0583 550057
@ info@parkglobalservice.com
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