
 

Informativa sulla Privacy per  

Videosorveglianza (1.2) 

 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione Europea 

(GDPR 2016/679) ti informiamo sulle modalità di trattamento dei tuoi dati personali.  

1. Chi è il Titolare  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Sicily Outlet Village S.R.L., soggetta 

all’attività di direzione e coordinamento della società Outlet JV Sarl, con sede legale in Corso 

Matteotti n. 10 – Milano (MI), CF e P.IVA 06227960967, nella persona del legale 

Rappresentante sig. Olivier de Nervaux de Mézières de Loy. 

2. Chi è il Responsabile della Protezione dei Dati  

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Potrai contrattare il 

Responsabile della Protezione dei Dati per questioni inerenti al trattamento dei tuoi dati al 

seguente recapito: dpo@siciliaoutletvillage.com 

3. Come raccogliamo i tuoi Dati Personali  

Raccogliamo i tuoi Dati Personali attraverso il sistema di Videosorveglianza attivo nel 

perimetro dell’Outlet Village e collegato con la sala di controllo in grado di trattare i dati 

personali relativi alle immagini dell’Interessato. 
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4. Quali dati raccogliamo e perché ne abbiamo bisogno (categoria di dati personali, 

finalità, base giuridica del trattamento, natura del conferimento e periodo di 

conservazione) 

4.1. Videosorveglianza 

Categoria di dati: immagini; 

finalità del trattamento e natura dei dati: le immagini sono trattate per la finalità di sicurezza 

e tutela dei beni del Titolare. Qualora tu non voglia essere oggetto di trattamento puoi non 

accedere al perimetro segnalato dai cartelli di avvertimento; 

base giuridica: Il fondamento legale o base giuridica per il trattamento di tali dati è basato sul 

legittimo interesse del Titolare nella tutela dei beni e sicurezza;  

periodo di conservazione: Il sistema di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24 per 7 

giorni la settimana. La durata della conservazione delle registrazioni è di 48 ore successivi alla 

registrazione; 

 

Inoltre, potremmo utilizzare le immagini per le seguenti ulteriori finalità:  

• Adempiere ad obblighi previsti dalla normativa nazionale e sovranazionale applicabile 

(base giuridica: necessità di assolvere gli obblighi di legge. Durata del trattamento: 

durata prevista dall’obbligo di legge); 

• Difesa dei diritti del Titolare nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o 

stragiudiziali, e nell’ambito di controversie sorte in relazione alla sicurezza o alla difesa 

del patrimonio del titolare (base giuridica: legittimo interesse di tutela dei propri diritti. 

Durata del trattamento: fino al termine previsto per la prescrizione del diritto); 

5. Come trattiamo i dati (modalità di trattamento) 

Durante il periodo di trattamento dei tuoi dati adottiamo le opportune misure di sicurezza 

volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei 

dati ed imporremo ai fornitori terzi analoghe misure di sicurezza. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

I dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione. 

Il Titolare non effettua il collegamento, l’incrocio o il confronto delle immagini raccolte con 

altri dati personali o con eventuali codici identificativi. 

6. A chi comunichiamo i tuoi dati (trasferimento a terzi) 

La comunicazione dei tuoi dati personali avviene nei confronti di terzi e/o destinatari la cui 

attività è necessaria per l'espletamento dei servizi offerti ed eventualmente per rispondere a 

specifici obblighi di legge. I terzi e/o i destinatari tratteranno i tuoi dati personali in qualità di 

Responsabili che agiscono sotto l’autorità del Titolare per le sole finalità previste nella 

presente informativa privacy. 



 

I terzi e i destinatari che potranno ricevere comunicazione dei dati personali dell'interessato 

sono: 

• Società di guardiania e vigilanza addette alla sicurezza dell’Outlet;  

• Società fornitrici si servizi Tecnologici ed assistenza Tecnica;  

• Società del Gruppo cui il Titolare è parte;  

• Consulenti e/o professionisti (e.g. avvocati, notai, auditors, consulenti); 

Potrai richiedere l’elenco completo ai soggetti che agiscono in qualità di responsabili esterni 

secondo le modalità di contatto descritte nel paragrafo “come puoi contattarci”.  

I dati personali saranno trattati dal personale del Titolare che è stato espressamente 

autorizzato al trattamento e che ha ricevuto adeguate istruzioni operative. 

7. In quali paesi trasferiamo i tuoi dati (trasferimento dei dati personali a un paese 

terzo) 

I tuoi dati personali non sono oggetto di trasferimento in paese extra-UE;  

8. Quali sono i tuoi diritti? (Diritti dell’interessato) 

in qualità di interessato del trattamento puoi esercitare i seguenti diritti:  

• Diritto di accesso: hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un 

trattamento concernente i tuoi Dati ed inoltre di ricevere ogni informazione relativa al 

medesimo trattamento. Per poter identificare l’immagine della possibile ripresa è 

necessario comunicare nella relativa istanza di accesso: il luogo, la data e la fascia 

oraria, l’abbigliamento indossato, gli eventuali accessori in uso, l’eventuale presenza 

di accompagnatori, l’eventuale attività svolta, eventuali ulteriori elementi utili alla tua 

identificazione. Il Titolare accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e quindi ti darà 

comunicazione.  

• Diritto di rettifica: hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, ma essendo delle 

riprese di fatti reali, non sarà possibile dare seguito a richieste di rettifica di immagini;  

• Diritto di cancellazione: in talune circostanze, a seguito dell’accertamento di immagini 

che ti riguardano (diritto di accesso), qualora i dati non siano necessari per adempiere 

ad obblighi di legge o non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, sarà possibile eliminare le 

immagini anche trasformandole in forma anonima; 

• Diritto alla limitazione del trattamento: a seguito dell’accertamento di immagini che ti 

riguardano (diritto di accesso), al verificarsi di specifiche condizioni, hai il diritto di 

ottenere la limitazione del trattamento relativo ai tuoi dati;  

• Diritto alla portabilità: a seguito dell’accertamento di immagini che ti riguardano 

(diritto di accesso), hai il diritto di ottenere in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da un dispositivo automatico i tuoi dati personali ed hai il diritto di 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

• Diritto di opposizione: a seguito dell’accertamento di immagini che ti riguardano 

(diritto di accesso), hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi Dati; 



 

• Diritto di proporre reclamo: hai il diritto di inoltrare un reclamo all’Autorità di controllo 

nell’ipotesi in cui i tuoi dati siano stati trattati in violazione al Regolamento GDPR; 

• Diritto di revocare il consenso: hai il diritto di revocare in qualsiasi momento il tuo 

consenso per i trattamenti basati su tale base giuridica. La revoca non pregiudicherà 

il trattamento effettuato prima della revoca.  

9. Come puoi esercitare i tuoi diritti 

Per esercitare i suddetti diritti puoi utilizzare le modalità di contatto descritte nel successivo 

paragrafo “come puoi contattarci”.  

10. Come puoi contattarci (dati di contatto del titolare del trattamento e del 

responsabile della protezione dei dati) 

Potrai contattarci via e-mail attraverso il seguente indirizzo privacy@siciliaoutletvillage.com. 

In alternativa, potrai contattarci mediante lettera raccomandata, al seguente indirizzo: 

 

Sicilia Outlet Village  

Autostrada A19 Palermo–Catania Uscita Dittaino 

94011 Agira (EN) 

 

Il Titolare si impegna a rispondere alle tue richieste nel termine di un mese, salvo caso di 

particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, il titolare 

provvederà a spiegarle il motivo dell’attesa entro un mese dalla tua richiesta. 

11. Come apportiamo le modifiche alla Informativa della Privacy 

Ci riserviamo di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto, in parte o 

completamente, della presente Informativa sulla Privacy anche a causa di variazioni della 

normativa applicabile. Ti invitiamo a visitare con regolarità questa sezione venire a 

conoscenza della più recente ed aggiornata versione dell’informativa sulla Privacy.  
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