INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI SPECIFICA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la società SEAM SpA - Società Esercizio Aeroporto Maremma,
con sede legale in Via Orcagna 125 a Grosseto, in qualità di Titolare del trattamento fornisce la seguente informativa per i
dati trattati relativamente ai seguenti Interessati: persone soggette a riprese video tramite i sistemi di videosorveglianza
installati presso il sedime civile dell’aeroporto di Grosseto.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
SEAM SpA - Società Esercizio Aeroporto Maremma - Via Orcagna 125 - 58100 Grosseto (GR) - Italia
E-mail: info@grossetoairport.com - Telefono: +39 0564 492779.
Finalità del trattamento e base giuridica
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali: esigenze organizzative e produttive, di sicurezza delle aree
aeroportuali, tutela dei beni aziendali, prevenzione degli illeciti. Base giuridica del trattamento: legittimo interesse del
Titolare ed obblighi di legge.
Descrizione dei dati trattati
Immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza (TVCC) installati presso l’aerostazione passeggeri e l’intero sedime
civile dell’aeroporto di Grosseto, ivi compresa la viabilità.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali di cui alla presente informativa, vengono trattati con modalità informatiche/digitali dagli incaricati interni
del Titolare autorizzati alla gestione delle singole attività, nonché dai soggetti esterni specificati nel paragrafo che segue.
Destinatari esterni dei dati
Le immagini in tempo reale sono rese disponibili alle Forze dell’Ordine ed alla Società che gestisce la security aeroportuale,
mentre le registrazioni delle immagini sono rese disponibili - in caso di comprovata e legittima necessità - a Autorità, Forze
dell’Ordine ed altri soggetti terzi (avvocati, assicuratori, periti, etc.).
Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi
Il Titolare non intende trasferire dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati
Le immagini vengono conservate per un periodo massimo di 7 giorni, salvo che le stesse debbano essere salvate per la
tutela di diritti o per altri motivi di legge, nel cui caso queste vengono conservate per il tempo necessario all’esecuzione
della legittima finalità per cui sono state salvate.
Diritti dell’Interessato
Gli artt. 15-22 del GDPR conferiscono agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti quali l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, compatibilmente con gli obblighi di legge
in capo al Titolare e delle limitazioni di accesso in ragione della sicurezza delle aree aeroportuali. L’Interessato ha, inoltre,
il diritto di opposizione al trattamento nel caso in cui sussistano i presupposti di legge, potendo il Titolare non dare seguito
all’istanza qualora vi siano giustificate ragioni ostative. In ragione delle finalità e modalità del trattamento in questione
non è possibile ottenere la portabilità dei dati trattati.
Reclamo a una Autorità di controllo
L’Interessato ha diritto di proporre reclamo a una Autorità di Controllo sul trattamento dei dati, scegliendo tra quella dello
Stato UE dove egli risiede, o dello Stato UE in cui lavora, o di quello in cui è avvenuta la presunta violazione.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è un requisito necessario per consentire l’accesso dell’Interessato al sedime civile dell’aeroporto.
Processo decisionale automatizzato/profiliazione
Con i dati acquisiti in base alla presente informativa il Titolare non svolge processi decisionali automatizzati né profilazione.

