MODULO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI: solo per immagini di videosorveglianza
Alla
Coop Alleanza 3.0 Soc Coop
Sede Legale -Via Villanova 29/7
40056 Villanova di Castenaso Bo

OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
(Immagini riprese da impianto di videosorveglianza)
(Artt 15-16-17-18-21 Reg Ue 2016/679 e Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010)

Il/La sottoscritto/a (1)
Nome_______________________________________________________________
Cognome_____________________________________________________________
nato/a______________________________il___________/____________/________
carta socio n. _______________________________________ (2)
(1) allegare copia di un documento di riconoscimento / (2) dato opzionale

Recapiti per la risposta (selezionare e completare una modalità)
- e-mail: ____________________________________@_______________________
- punto vendita di _____________________________________________________
- a mezzo posta Via/Piazza_______________________________________n_______
Comune______________________________ Prov. (____________) CAP ___________
-

ulteriore dato di contatto (dato opzionale):
telefono fisso ____________________________ mobile_________________________;
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-------------------------------------------------------------------------------------------in qualità di Interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione generale
dei dati personali
o esercita con la presente richiesta i suoi diritti in materia di trattamento dei dati
ovvero
o esercita i diritti collegati ad un proprio interesse legittimo riconosciuto giuridicamente
(es. erede, amministratore di sostegno)
Accesso ai dati personali costituiti da immagini riprese da impianti di videosorveglianza (art.
15, comma1).
Il sottoscritto intende accedere ai dati personali che lo riguardano con riferimento alle seguenti
circostanze:
▪

luogo ove si presume siano avvenute le riprese dall’impianto di videosorveglianza

 punto vendita denominato / sito in ______________________________________
 sede /uffici in Comune _________________________-_______________________
 altro _____________________________________
▪

zona ove si presume siano avvenute le riprese dall’impianto di videosorveglianza

 parcheggio _______________________________________
 negozio _______________________________________
 uffici _______________________________________
 zona ingresso ________________________________
 zona uscita

________________________________

 zona reparto ________________________________
 carico /scarico _________________________________
 altro (indicare) __________________________________
▪

data ove si presume siano avvenute le riprese dall’impianto di videosorveglianza


giorno ______ mese ___________________ ora _____________ (con approssimazione
di circa 30 minuti)

▪

Elementi di riconoscibilità (da precisare)
 Abbigliamento _____________________________
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 Oggetti ___________________________________
 Presenza di terzi _____________________________
 Autovettura (solo se proprietari)
o Targa _______________________
o Modello _________________________
o Colore _______________________________
Il richiedente è consapevole che:
- l’istanza presente potrà essere esaminata solo se il modulo riporterà il maggior numero di elementi
in grado di circoscrivere l’avanzata richiesta verso il titolare del trattamento per un riscontro alla
stessa;
- le immagini registrate sono di regola conservate per 24 ore;
- se le immagini contengono dati riferibili a terzi, l’accesso del sottoscritto è consentito soltanto se la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi, rende incomprensibili i dati
personali relativi a detti soggetti terzi (se possibile dalla strumentazione tecnica di ripresa);
diversamente, le immagini, lasciate integre, potranno essere messe a disposizione delle sole forze
dell’ordine che indagano sui fatti per i quali si richiede l’accesso alle immagini.

Il sottoscritto si impegna a rimborsare le spese di accesso alle immagini sostenute dal Titolare,
dovendosi utilizzare personale specializzato esterno:
- in quota parte se, in ragione dell’avanzata istanza, le stesse siano ritrovate e ne venga anche richiesto
il riversamento su idoneo supporto, oltre ad eventuali spese accessorie;
- integralmente qualora i dati forniti si siano rivelati non idonei al reperimento delle immagini di cui
all'avanzata richiesta.

Data e luogo
____________________________________
Firma
________________________________
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