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INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA COMPLETA 

ALILAGUNA S.P.A. 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 

 Regolamento generale sulla protezione dei dati  
 
 

  

 
 
 

 
Egregio Sig. / Gent.ma Sig.ra 
 
Di seguito Le forniamo una descrizione sintetica 
delle caratteristiche essenziali del trattamento dei 
suoi dati personali da parte della nostra società 
Alilaguna S.p.A., con sede legale in Venezia, Isola 
Nuova del Tronchetto n. 34, c.a.p. 30135, C.F. e 
P.IVA 02967180270 (di seguito la “Società” o il 
“Titolare”). Il trattamento avverrà nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (il “Regolamento”) e del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali (il 
“Codice”).  
Per ulteriori dettagli la rinviamo alla informativa 
dettagliata che segue. 
 

*** 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, Le forniamo 
le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati 
personali, effettuato mediante l’utilizzo 

Dear Mr./Mrs., 
 
Below we provide you with a brief description of the 
essential terms and conditions of the processing of 
your personal data by our company Alilaguna 
S.p.A., with head office in Venice, Isola Nuova del 
Tronchetto n. 34, c.a.p. 30135, C.F. and P.IVA 
02967180270 (hereinafter the "Company" or the 
"Data Controller"). The processing will be in 
compliance with EU Regulation 2016/679, General 
Data Protection Regulation (the "Regulation") and 
Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 Personal 
Data Protection Code (the "Code").  
For further details we invite you to consult the 
following detailed information. 
 

*** 

According to art. 13 of the Regulation, we inform 
you of the treatment of your personal data, 
performed through the use of the video surveillance 
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dell’impianto di videosorveglianza installato presso 
alcuni degli stabili della Società adibiti a biglietterie 
(di seguito gli “Stabili”); 
 
a)  Identità e dati di contatto del Titolare del 

trattamento: 
Titolare del trattamento è la società Alilaguna 
S.p.A., con sede legale in Venezia, Isola Nuova 
del Tronchetto n. 34, c.a.p. 30135, C.F. e P.IVA 
02967180270. 

 
b) Finalità e base giuridica del trattamento dei 

dati personali: 
La registrazione delle immagini, qualora 
effettuata mediante gli impianti di 
videosorveglianza, avviene per la seguente 
finalità: a) sicurezza del patrimonio e delle 
strutture della Società; b) incolumità e sicurezza 
del personale.  
Il trattamento dei Suoi dati personali, per le 
finalità e con le modalità descritte nella presente 
informativa, possono avvenire senza necessità 
del Suo consenso, ai sensi dell’art. 6, c.1, lett. f) 
del Regolamento ed in conformità delle 
prescrizioni di cui al Provvedimento generale 
del Garante dell’8 aprile 2010 -  Provvedimento 
in materia di videosorveglianza e dei 
provvedimenti emessi in materia dall’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali (e 
delle loro successive modifiche e/o 
integrazioni). 

 
c) Destinatari dei suoi dati personali: 

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, le 
immagini non saranno diffuse e, solo in caso di 
illeciti (ad es. furti, rapine, danni a cose e/o 
persone), le immagini, qualora registrate, 
potranno essere conservate e comunicate 
all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 
Le immagini sono altresì accessibili, 
limitatamente al rispettivo ambito di 
competenza: (i) alle persone autorizzate al 
trattamento espressamente autorizzate 
all’utilizzo degli impianti di videosorveglianza; 
e (ii) all’autorità giudiziaria e/o di pubblica 
sicurezza e (iii) a professionisti legali per la 
tutela di un diritto in sede giudiziaria. 

 
d) Modalità di trattamento dei dati personali: 

Il trattamento dei dati personali avverrà con il 
supporto di mezzi informatici o telematici, nel 
rispetto della normativa vigente, in modo da 
garantirne la sicurezza e riservatezza.  

system installed in some of the Company's buildings 
used as ticket offices (hereinafter the "Buildings"); 

 

a)  Identity and contact details of the Data 
Controller: 
The Data Controller is the company Alilaguna 
S.p.A., with head office in Venice, Isola Nuova 
del Tronchetto no. 34, post code 30135, Tax 
Code and VAT no. 02967180270. 

 

b)    Objective and legal basis for the treatment of 
personal data: 
The recording of images, when conducted by 
means of video surveillance systems, takes 
place for the following finality: a) security of 
the Company's assets and facilities; b) safety 
and security of the staff.  
The processing of your personal data, for the 
finalities and with the modalities described in 
this informative report, may take place without 
the necessity of your agreement, according to 
art. 6, c.1, lett. f) of the Regulation and in 
compliance with the prescriptions of the 
General Provision of the Guarantor of 8 April 
2010 - Provision on video-surveillance and the 
provisions of the Authority for the Protection of 
Personal Data (and their subsequent 
modifications and/or integrations). 

 

c)     Recipients of your personal data: 
Within the scope of the purposes mentioned 
above, the images will not be diffused and, only 
in the event of illegal acts (e.g. robbery, theft, 
damage to property and/or persons), the images, 
if recorded, may be preserved and 
communicated to the Judicial or Public Security 
Authorities. 
The images are also accessible, within their 
respective areas of competence: (i) to persons 
expressly authorised to use the video-
surveillance systems; and (ii) to the Judicial 
and/or Public Security Authorities and (iii) to 
lawyers for the protection of a right in a Court 
of Law. 

 

d)    Processing of personal data: 
The processing of personal data will be 
supported by computer or telematic tools, in 
compliance with the legislation in force, so as 
to guarantee their security and confidentiality.  
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e)  Periodo di conservazione dei dati personali: 

Nell’ambito delle finalità sopra indicate, le 
registrazioni saranno conservate per 72 ore. 

 
f) Diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento: 

Mediante comunicazione da inviarsi 
all’indirizzo e-mail privacy@aliulaguna.it Lei 
potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 
del Regolamento, tra cui, in sintesi, quelli di:  
- ottenere la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che 
La riguardano; 

- ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed 
alle informazioni indicate all’art. 15 del 
Regolamento; 

- ottenere la rettifica dei dati personali 
inesatti che La riguardano senza 
ingiustificato ritardo o l'integrazione dei 
dati personali incompleti; 

- ottenere la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano senza 
ingiustificato ritardo; 

- ottenere la limitazione del trattamento dei 
dati personali che La riguardano; 

- essere informato delle eventuali rettifiche 
o cancellazioni o limitazioni del 
trattamento effettuate in relazione ai dati 
personali che La riguardano; 

- ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che La 
riguardano. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, 
Lei avrà diritto di opporsi in qualsiasi momento, 
per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che 
La riguardano effettuati per il perseguimento 
del legittimo interesse del Titolare ai sensi del 
Regolamento.  
Potrà reperire l’elenco completo dei Suoi diritti 
su www.garanteprivacy.it. 

g) Reclamo all’Autorità Garante: 
Le ricordiamo che, qualora ritenga che il 
trattamento che la riguarda violi le disposizioni 
di cui al Regolamento, può sempre proporre 
reclamo all’autorità Garante per la protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it), 
oppure all’autorità Garante del Paese in cui 
risiede abitualmente, lavora, oppure del luogo 
ove si è verificata la presunta violazione. 

 

e)    Storage period of personal data: 
Within the terms of the purposes indicated 
above, records will be retained for 72 hours. 

 

f)  Rights under Articles 15 et seq. of the 
Regulation: 
By means of a communication to be sent to the 
e-mail address privacy@aliulaguna.it you may 
exercise your rights in accordance with Articles 
15 et seq. of the Regulation, including, in brief, 
the rights to:  
- - obtain confirmation as to whether or not 

personal data concerning you are being 
processed; 

- - obtain access to your personal data and 
to the information referred to in Article 15 
of the Regulation; 

- - obtain the rectification of inexact 
personal data concerning you without 
unjustified delay or the integration of 
incomplete personal data; 

- - obtain the deletion of personal data 
concerning you without unjustified delay; 

- - obtain the restriction of the processing of 
personal data concerning you; 

- - to be informed of any rectification or 
deletion or restriction of the processing of 
personal data concerning you; 

- - receive the personal data concerning you 
in a format that is structured, in common 
use and automatically readable. 

In accordance with Article 21 of the Regulation, 
you shall also have the right to object at any 
time, on grounds relating to your particular 
situation, to the processing of personal data 
concerning you performed in the legitimate 
interest of the Controller in accordance with the 
Regulation.  
You can find the full list of your rights at 
www.garanteprivacy.it. 

 

g)    Claim to the Data Protection Authority: 

We remind you that, if you consider that the 
processing that concerns you breaches the 
provisions of the Regulation, you may always 
propose a claim to the Data Protection 
Authority (www.garanteprivacy.it), or to the 
Data Protection Authority of the country in 
which you habitually reside, work, or of the 
place where the presumed breach occurred. 
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h) Data Protection Officer (DPO):  

Il Responsabile della Protezione dei Dati 
designato dalla Società ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento è contattabile all’indirizzo di 
posta dpo@alilaguna.it. 

Alilaguna S.p.A. 
 

 

h) Data Protection Officer (DPO):  
The Data Protection Officer designated by the 
Company in accordance with Article 37 of the 
Regulation can be contacted at 
dpo@alilaguna.it. 

Alilaguna S.p.A. 

 
 
 
 
 
 
 

 


