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Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti tramite videosorveglianza ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Gentile Utente, 

la Polisportiva Interamnia Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (in seguito brevemente “Polisportiva 

Interamnia”) in qualità di Titolare del trattamento dei Tuoi dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 cd. GDPR in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, Ti informa su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti attraverso 

il sistema di videosorveglianza installato nell’immobile di proprietà di Leo Sport 2001 srl gestito da 

Polisportiva Interamnia situato in via Ponte San Giovanni snc Teramo, 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 la 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 ai sensi del citato Regolamento 

Europeo. Per quanto non risulti dettagliatamente regolato nel presente documento, si fa rinvio alla normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali ed 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 conformemente a quanto indicato nel 

“Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza” 

dell’08/04/2010. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Ti informiamo inoltre di quanto segue. 

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 

Polisportiva Interamnia; 

• per preservare la sicurezza, tutelare e proteggere la proprietà ed il patrimonio di Polisportiva 

Interamnia da atti vandalici e/o delittuosi; 

• per prevenire, accertare o reprimere reati. 

La base giuridica è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del 

GDPR). 

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 la struttura gestito da Polisportiva Interamnia, 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  
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contrapposti. Non è previsto l’utilizzo delle immagini per altre finalità ed in particolar modo è esclusa la 

finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa. 

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 Polisportiva Interamnia o di terzi, le sole immagini rilevanti saranno 

messe a disposizione dell’autorità penale e/o amm.va competente, nei limiti previsti dalla legge. 

In relazione al trattamento dei propri dati personali, l’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del 

trattamento: l’accesso alle immagini, la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili, 

nonché fare opposizione al loro trattamento per motivi legittimi. Non è in concreto esercitabile il diritto di 

aggiornamento od integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 GDPR 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 GDPR, in quanto il trattamento è effettuato in 

esecuzione di un legittimo interesse del titolare. L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui 

ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. La 

risposta ad una richiesta di accesso 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 sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di 

accesso. 

In relazione a tali diritti potrai rivolgere richiesta in forma scritta al Titolare del trattamento, contattabile ai 

recapiti sotto specificati, debitamente accompagnata da copia di un documento di identità valido. Il Titolare 

e Responsabile del trattamento dei Tuoi dati è: 

Sig. Giorgia D’Autorio 

c/o  Polisportiva Interamnia S.S.D. a r.l. 

Via Ponte San Giovanni snc, Teramo 

e-mail: info@interamniaclub.it 

In ogni caso, l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla 

normativa in vigore. 
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Disposizioni finali 

La presente informativa viene pubblicata nel sito internet www.interamniaclub.it , una copia è sempre 

disponibile ed affissa presso la bacheca della struttura gestita da Polisportiva Interamnia. Tale informativa 

potrà essere integrata e/o modificata con successivo provvedimento in caso di variazioni delle condizioni di 

applicazione. 

Il sistema di videosorveglianza installato è composto da: 

n. 31 videocamere fisse così divise in impianto interno ed impianto interno: 

IMPIANTO INTERNO 

• videocamera n. 1 – ingresso spogliatoio SPA; 

• videocamera n. 2 – reception 1; 

• videocamera n. 3 – reception 2; 

• videocamera n. 4 - bar; 

• videocamera n. 5 – corridoio spogliatoi principali; 

• videocamera n. 6 – ascensore piano spogliatoi principali; 

• videocamera 7 – tornello sala attrezzi; 

• videocamera 8 – sala attrezzi; 

• videocamera 9 – sala pesi liberi;  

• videocamera 10 – sala giove;  

• videocamera 11 – piscina interna;  

• videocamera 12 – salottino SPA;  

• videocamera 13 – reception 3; 

• videocamera 14 – corridoio garage; 

• videocamera 15 – garage 1; 

• videocamera 16 – garage 2;  

IMPIANTO ESTERNO 

• videocamera n. 1 – ingresso superiore; 

• videocamera n. 2 – scale piscina esterna; 

• videocamera n. 3 – ingresso sottostante; 

• videocamera n. 4 – uscita emergenza sala attrezzi; 

• videocamera n. 5 – parcheggio superiore 1; 

• videocamera n. 6 – uscita emergenza piscina interna; 

• videocamera 7 – parcheggio superiore 2; 

• videocamera 8 - terrazzo; 

• videocamera 9 – parcheggio superiore 3;  

• videocamera 10 – terrazzo vista superiore;  

• videocamera 11 – parcheggia superiore 4;  

• videocamera 12 – terrazzo superiore lato piscina;  

• videocamera 13 – parcheggio sottostante; 

• videocamera 14 – piscina esterna; 
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• videocamera spa interna; 

• 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. In reception, inoltre, è presente un monitor per verificare qualora occorra la 

funzionalità del sistema. 
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