INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DELLA DISCOTECA
"SPACE ELECTRONIC" AI SENSI DEGLI ART. 13 e 14 DEL REG. UE 679/2016
e DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELL' 8 APRILE 2010

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la New Star Srl, con sede legale in in Via Palazzuolo, 37 - 50123
Firenze, P. IVA 06133730488, contattabile ai seguenti recapiti: info@spaceclubfirenze.it – 055
293082.
Il Titolare del trattamento informa che un sistema di videosorveglianza controlla l'ingresso e alcuni
spazi interni della Discoteca "Space Electronic". I visitatori sono informati della presenza delle
telecamere con appositi cartelli visibili anche in orario notturno. I cartelli contenenti l’informativa
breve sono conformi a quanto indicato nell’Allegato 1 del Provvedimento del garante del
08/04/2010.
2. Categorie di interessati e categorie di dati trattati
Le categorie di soggetti interessati dal trattamento dei dati e destinatari di questa informativa sono i
clienti della Discoteca Space Electronic e tutti coloro che che vi accedono a vario titolo o che si
trovano all'esterno in prossimità dell'ingresso. I dati consistono in filmati con immagini di piccolo
formato che non consentono l'identificazione delle persone, tranne che nel caso di due telecamere
posizionate in modo tale da poter identificare, se necessario, gli interessati.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno raccolti e trattati con finalità relative alla sicurezza del personale
dipendente, alla protezione e incolumità dei clienti e alla protezione e tutela del patrimonio
aziendale.
La base giuridica del trattamento dei dati è il legittimo interesse del Titolare del trattamento per
ragioni di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale ai sensi del Reg. UE 679/2016,
art. 6 comma 1, lettera F (si veda anche Provvedimento del Garante dell' 08/04/2010 circa il
bilanciamento degli interessi).
4. Fonti di origine dei dati
I dati sono acquisiti mediante un Sistema di Videosorveglianza costituito da:
– 15 telecamere funzionanti 24 ore su 24 per tutto l'anno
– 1 monitor (con 2 schermate a scelta, contenenti ciascuna le immagini di massimo 8
telecamere)
– un sistema di videoregistrazione delle immagini
Caratteristiche delle telecamere:
Le telecamere sono di tipo fisso (senza motori) e sono posizionate nel modo seguente:
– 3 esterne per riprendere l'area di accesso alla Discoteca e l'uscita di sicurezza
– 12 interne per riprendere i locali della Discoteca
Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa illuminazione notturna. Le telecamere non
sono dotate di zoom e pertanto (tranne due telecamere posizionate a minore distanza dagli
interessati) non consentono di identificare le persone ma solo di verificare eventuali incidenti o
azioni illegali.
In ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante dell' 08/04/2010 la presenza delle
telecamere è segnalata con appositi cartelli (informativa "minima") ben visibili anche negli orari
notturni e posizionati prima del raggio di azione della telecamera per quanto possibile e nel rispetto
della proprietà privata altrui.

Modalità di utilizzo delle immagini:
Le immagini riprese con le telecamere sono visualizzabili su un unico monitor collocato nell'ufficio
del Legale Rappresentante. L'ufficio in questione è chiuso a chiave ed accessibile solamente al
Legale Rappresentante (che è l'unica persona autorizzata a visionare il monitor).
Per quanto riguarda la registrazione dei filmati è accessibile al solo personale autorizzato (nello
specifico il Legale Rappresentante) e ad un tecnico, opportunamente nominato Responsabile del
Trattamento esterno, che provvede alla manutenzione del Sistema. L'accesso alle videoregistrazioni
può essere fatto solo dal Responsabile del Trattamento esterno presso i locali della Discoteca
"Space Electronic" in presenza del personale autorizzato tramite apposite credenziali di accesso. Il
videoregistratore infatti è dotato di idoneo sistema di protezione delle immagini registrate. Si
specifica inoltre che i filmati e le loro registrazioni non sono accessibili in remoto.
Il Sistema inoltre è progettato per cancellare automaticamente i filmati dopo 24 ore (privacy by
design e by default).
5. Destinatari dei dati personali e trasferimenti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali
I dati raccolti potranno essere visionati unicamente in loco da un Responsabile del Trattamento
esterno, opportunamente nominato e con obblighi di riservatezza, che si occupa della manutenzione
dell'impianto. L'archivio elettronico dei dati è conservato sul territorio italiano e di conseguenza non
avviene nessun trasferimento di dati personali a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
6. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità oggetto di questa informativa verranno conservati per 24 ore e
poi distrutti mediante sistema di cancellazione automatica.
7. Diritti dell'interessato
Gli interessati possiedono il diritto di accesso di cui all'art. 15 del Reg. UE 679/2016, che consiste
in particolare nell'ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali
tenendo presente il breve periodo di conservazione dei dati e la loro cancellazione automatica dopo
tale periodo.
Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante (art. 15, comma 1, lettera
F), di esercitare il diritto alla cancellazione dei dati (art. 17), il diritto di limitazione di trattamento
(art. 18) e di opposizione (art. 21), ma per la peculiarità dei dati trattati e delle loro finalità non è
invece possibile esercitare il diritto di rettifica dei dati (art. 16) e il diritto alla portabilità dei dati
(art. 20), perché sarebbe lesivo di diritti altrui.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i loro diritti direttamente presso gli uffici
della New Star Srl o inviando una comunicazione via email all'indirizzo: info@spaceclubfirenze.it
9. Processi decisionali automatizzati
Non viene effettuata la profilazione degli utenti e non vengono attuati processi decisionali
automatizzati basati sui dati acquisiti per il trattamento oggetto della presente informativa.

