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Gentile Visitatore, Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto – in qualità di
Titolare del trattamento, la informa che all’esterno dei locali aziendali è attivo un sistema di
videosorveglianza e che le immagini raccolte tramite telecamere a circuito chiuso saranno trattate nel
rispetto e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di videosorveglianza.

Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto – C.F. 96016110221, P.IVA 01262530221 –, con sede
legale in Rovereto, Corso Bettini 43.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento usando i seguenti
recapiti:




E-mail: amministrazione@mart.tn.it
PEC: mart@pec.mart.tn.it

Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO): QSA S.r.l.
Sarà possibile contattare il DPO usando il seguente recapito:



Il trattamento è basato sull’esecuzione di un compito di pubblico
interesse di Mart – Museo di Arte Moderna e Contemporanea
di Trento e Rovereto per finalità di tutela e protezione del
patrimonio aziendale. L’utilizzo del sistema di videosorveglianza
all’interno delle aree di proprietà del Museo è legittimato dal Decreto
n. 433 del 14.11.1992 e legge n. 4/1993
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E-mail: privacy@qsa.it

E

Il conferimento dei Vostri dati è obbligatorio ed essenziale per
l’accesso ai locali dell’azienda. In relazione a tale tipologia di
trattamento, effettuata con telecamere a circuito chiuso, non è
richiesto il consenso secondo quanto previsto dal provvedimento del
Garante per la Tutela dei dati personali del 8 Aprile 2010, par. 6.2.2.
I Suoi dati non saranno diffusi se non per l’adempimento di obblighi
di legge ai fini della prevenzione dei reati.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
automatizzati e con modalità tali da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. Le immagini riprese saranno trattate dagli
addetti alla sorveglianza ed alla sicurezza dei beni e da soggetti
incaricati di perseguire eventuali incidenti di sicurezza, che hanno
ricevuto apposite istruzioni in merito.
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Le immagini vengono conservate per un periodo non superiore a 7
giorni successivi alla loro rilevazione, decorsi i quali vengono
eliminate mediante la sovrascrittura di nuove immagini, fatte salve
specifiche esigenze di ulteriore conservazione (in relazione a festività
o chiusura degli uffici, per l’acquisizione di prove in caso di furto, in
ragione di specifiche richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria e
comunque per periodi inferiori a sette giorni), nonché in caso di
specifiche esigenze investigative da parte dell’Autorità Giudiziaria o di
Polizia Giudiziaria.
Nella Sua qualità di interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt.
15 e seguenti del GDPR di seguito riportati:
a)
A norma del Reg. (UE) 2016/679 Lei ha diritto di richiedere
al Titolare l’accesso ai Suoi dati e la cancellazione degli stessi. Entro
30 giorni dall’inoltro della richiesta, Le verrà fornito riscontro in forma
scritta anche attraverso mezzi elettronici.
b)
Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la
limitazione dello stesso, per motivi legittimi e nelle ipotesi previste
agli artt. 18 e 21, Reg. UE 2016/679.
c)
Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al
trattamento dei dati prestato per le finalità determinate nella
presente informativa.
d)
In ultimo potrà esercitare il diritto alla portabilità dei dati,
richiedendo al Titolare la trasmissione degli stessi verso un altro
titolare.
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile
il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in
considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si
tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto
obiettivo. Viceversa, l’interessato ha diritto di ottenere il blocco dei
dati qualora essi siano trattati in violazione di legge ai sensi dell’art.
3.5 Provv. 8 aprile 2010.
Ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo proponendo reclamo,
laddove ritenga che i Suoi dati siano trattati in modo illegittimo e
contrariamente alle prescrizioni legislative vigenti in materia.

