ALLEGATO 1
SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VILLA
MONASTERO - VARENNA

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento sono le seguenti:
- tutela e sicurezza nel complesso culturale
- sicurezza delle persone e protezione degli edifici e del patrimonio
- controllo del patrimonio storico culturale per minimizzare il rischio di
furti/danneggiamenti delle collezioni o atti vandalici
- controllo delle misure di sicurezza anti-assembramento

MOTIVAZIONI DELL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO

Il sistema di videosorveglianza è da ritenersi indispensabile per le finalità sopra esposte.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO
INFORMATIVO
Le telecamere sono disposte all’interno dell’edificio adiacente alla strada dove c’è l’accesso
al complesso (n. 3), all’interno delle sale della Casa Museo (n. 8), all’esterno in prossimità
dell’accesso a lago - pontile (n. 1).
Le telecamere riprendono le immagini delle aree in cui sono posizionate, inviandole ad un
dispositivo NVR che consente di visualizzare e immagazzinare le informazioni inviate dalle
telecamere stesse. Il controllo da remoto consente di svolgere operazioni utili al monitoraggio
dell’area.

ARCHITETTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Un monitor posto presso la biglietteria trasmette i flussi video delle telecamere in tempo
reale. Il videoregistratore NVR, posto nel locale “Acquario”, registra le immagini (Hikvisiobn
DS-7716NI-I4). E’ possibile accedere attraverso indirizzo IP, utenza e password. Le
immagini registrate sono accessibili sia tramite browser (previa autenticazione come
amministratore), sia tramite software qualora scaricato su pc.

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE
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Le misure previste per garantire la sicurezza del sistema contemplano:
- profilazione, formazione ed autorizzazione per i soggetti designati che accedono ai
dati;
- designazione come responsabili del trattamento per i soggetti esterni che
eventualmente tratteranno i dati (per attività manutentive e di gestione dei dispositivi
oltre che dei sistemi server);
- custodia in sicurezza dei dispositivi;
- installazione dei dispositivi in siti difficilmente raggiungibili;
- designazione, direttamente o tramite i responsabili, dei soggetti con mansioni di
amministrazione dei sistemi;
- tracciamento degli accessi degli utenti che accederanno ai dati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA)
Il Titolare non ha ritenuto di effettuare valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

CATEGORIE DI DESTINATARI A CUI SONO COMUNICATI I DATI
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
- soggetti autorizzati al trattamento dei dati tramite accesso ai sistemi;
- soggetti esterni che tratteranno i dati per attività strumentali al perseguimento degli
obiettivi del Titolare, di cui lo stesso si avvarrà in qualità di responsabili del trattamento
ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679;
- organi di Polizia ed autorità giudiziaria, per attività di carattere ispettivo;
- altri soggetti terzi qualora sia previsto da norma di legge o di regolamento.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E MODALITA’ DI
CANCELLAZIONE
Le immagini possono essere conservate per 72h, salvo non si rivelino necessarie per lo
svolgimento di attività ispettive: in tal caso la conservazione si protrarrà per il tempo
necessario a perseguire tali finalità.
La cancellazione può essere effettuata in modalità automatica oppure in modalità manuale
da soggetti debitamente autorizzati dal Supervisore dell’impianto.
Il Supervisore è incaricato di individuare le modalità più adeguate per garantire la corretta
conservazione dei dati e un adeguato processo di cancellazione.

SITI IN CUI POSSONO ESSERE COLLOCATI I SISTEMI DI ACQUISIZIONE
All’interno del complesso storico architettonico e all’esterno nel Giardino Botanico

MODALITA’ DI INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI
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E' previsto il posizionamento di cartelli informativi collocati all’ingresso delle aree in cui sono
posizionate le telecamere, non necessariamente a contatto con esse. I cartelli avranno un
formato adeguato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all’utenza.
I cartelli potranno inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata
comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo
visionate o anche registrate.

ALTRE INFORMAZIONI
Il Supervisore designato per il coordinamento dei sistemi di gestione delle telecamere è il
Dirigente della Direzione Organizzativa responsabile della gestione del complesso, a cui
sono demandati i compiti di individuazione dei ruoli e delle responsabilità nel trattamento dei
dati oltre che la definizione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la
sicurezza dei dati e dei sistemi.
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