
POLITICA DI PRIVACY VIDEOVIGILANZA

La  preghiamo di  leggere  attentamente  questa  informativa  sulla  privacy.  In  essa  troverà  importanti

informazioni  sul  trattamento  dei  suoi  dati  personali  e  sui  diritti  che  le  vengono  riconosciuti  dalla

normativa vigente in materia.  Ci  riserviamo il  diritto di  aggiornare la nostra politica sulla privacy in

qualsiasi  momento  a  motivo  di  decisioni  aziendali,  nonché  di  conformità  a  eventuali  modifiche

legislative  o  giurisprudenziali.  In  caso  di  dubbi,  o  qualora  abbia  bisogno  di  chiarimenti sulla  nostra

politica di privacy o sui suoi diritti, potrà contattarci attraverso i canali indicati di seguito.

Chi è il responsabile del trattamento dei dati?

Responsabile:  la  persona  responsabile  è  la  società  operativa  dell'hotel  in  cui  sono  installate  le

telecamere. Può controllare i dati dei nostri hotel sul nostro sito web www.universalhotels.es

Indirizzo:  Gremi de Cirurgians i  Barbers, 25, Bloque B, 3er piso Pol. Son Rossinyol -  07009 Palma de

Mallorca, Spagna

Quali informazioni personali otteniamo?  I dati che trattiamo sono quelli ottenuti dalle telecamere di

videosorveglianza installate per la sicurezza delle strutture.

Perché tratteremo suoi dati?  Tratteremo i dati acquisiti ai fini di videosorveglianza e sicurezza delle

strutture

Per  quanto tempo conserveremo i  suoi  dati personali?  I  dati  saranno cancellati  entro  un periodo

massimo di un mese dal momento in cui sono stati raccolti, fatta salva la loro conservazione per i periodi

previsti dalle disposizioni legali applicabili, ad esempio, per la raccolta di prove relative ad atti commessi

contro l'integrità di persone, beni o strutture. 

Base giuridica dei trattamenti. La base giuridica per il trattamento dei dati acquisiti attraverso il sistema

di videosorveglianza è l'interesse legittimo a vigilare sulla sicurezza delle strutture.

A chi  possiamo comunicare i  suoi  dati?  I  suoi  dati non saranno comunicati a  terzi,  fatte salve  le

necessità di difesa legale.

Quali sono i suoi diritti?  Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati

personali e, in caso positivo, di accedervi. È inoltre possibile richiedere che i propri dati siano rettificati

quando sono inesatti o che i dati incompleti vengano completati, nonché richiedere la loro cancellazione

quando,  tra  gli  altri  motivi,  i  dati non siano più  necessari  agli  scopi  per  cui  erano stati  raccolti.  In

determinate circostanze, potrà richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati. In questo caso,

tratteremo i dati interessati solo per la formulazione, l'esercizio o la difesa dei crediti o in un'ottica di

protezione dei diritti di altre persone. A determinate condizioni e per motivi legati alla sua particolare

situazione, potrà anche opporsi al trattamento dei suoi dati. In questo caso smetteremo di trattare i dati,

fatti  salvi  motivi  legittimi  imperiosi  che  prevalgano  sui  suoi  interessi,  diritti  e  libertà,  o  per  la

formulazione, l'esercizio o la difesa da reclami. Allo stesso modo, e in determinate condizioni, potrà

richiedere la portabilità dei suoi dati perché vengano trasmessi ad altro responsabile del trattamento.

Per esercitare i suoi diritti dovrà inviarci una richiesta accompagnata da una copia del suo documento di

identità nazionale, o altro documento valido che la identifichi, per posta o posta elettronica agli indirizzi

indicati  nella  sezione  "Chi  è  responsabile  del  trattamento  dei  suoi  dati?".  Potrà  ottenere  maggiori

informazioni sui suoi diritti e su come esercitarli sul sito web dell'Agenzia spagnola per la Protezione di

Dati:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php


