INFORMATIVA ESTESA VIDEOSORVEGLIANZA
ai sensi del Regolamento E.U. 2016/679

La presente informativa fornisce a tutti gli Ospiti e in generale a tutte le persone (di seguito
congiuntamente “Interessati”) che accedono a Lunafarm (di seguito anche “il Parco”)
informazioni in merito al trattamento di dati personali effettuato tramite l’impianto di
videosorveglianza.
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Arcadia Experiences Srl, con sede presso il parco Luna Farm in Via
Paolo Canali 8, 40127 Bologna (BO); e-mail privacy@lunafarm.it.
2. QUALI DATI TRATTIAMO E QUANDO LI RACCOGLIAMO
All'interno dell'area parco Lunafarm ha installato un impianto di videosorveglianza a circuito
chiuso "CCTV" in modo da creare un ambiente sicuro sia per il personale del Parco sia per i suoi
Ospiti. Il perimetro delle aree soggette a videosorveglianza è indicato da appositi cartelli
informativi presenti all'interno del Parco. Le telecamere riprendo realtime e in alcuni casi possono
registrare le immagini.
3. PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I DATI E PERCHÉ
Lunafarm si è dotata di un impianto di videosorveglianza per perseguire il proprio legittimo
interesse nel garantire un ambiente sicuro all'interno del Parco per: Ospiti, dipendenti, staff e terzi
che si trovano ad operare all'interno dell'area parco.
In particolare, i tuoi dati potrebbero essere trattati per:
Oggetto finalità

ragioni
organizzative e di
sicurezza

Finalità
Controllo accessi
sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio
aziendale
controllo del regolare funzionamento delle giostre e
sicurezza del pubblico a bordo
controllo del flusso visitatori per identificare
situazioni o comportamenti anomali
raccolta e mantenimento di evidenze per gestire
eventuali denunce per sinistri che potrebbero
accadere all'interno del parco

Base giuridica
Legittimo
interesse
del Titolare nel
garantire la
sicurezza
all'interno del
parco

4. PER QUANTO TEMPO POTREMMO CONSERVARE LE IMMAGINI
Le immagini acquisite mediante il sistema di videosorveglianza saranno conservate per un
massimo di sette giorni dalla data di registrazione e poi cancellate salvo vi siano esigenze
particolari quali: difesa in sede giudiziaria, richiesta da parte dell'autorità di sicurezza pubblica,
conservazione di evidenze per analisi di incidenti di sicurezza
5. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI
Luna Farm - Arcadia Experiences srl
Sede legale: via Roma, 98 - 36025 Noventa Vicentina (VI) - Sede parco: via Paolo Canali, 8 - 40127 Bologna (BO) - P.IVA e C.F. 04181910243
www.lunafarm.it

Le immagini e le registrazioni sono trattate da nostro personale appositamente istruito e secondo
procedure specifiche per garantire la riservatezza dei dati stessi.
6. TRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI
I dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi.
7. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?
Agli Interessati sono riconosciuti i diritti, nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento di cui agli
art. 15 e ss. A titolo esemplificativo, ciascun Interessato ha il diritto di:

Accesso ai dati

Cancellazione dei dati
Limitazione del
trattamento
Opposizione al
trattamento

L'interessato può richiedere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano. Qualora un
trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei
dati personali
Richiedere nei casi previsti dall’ art. 17 del GDPR, la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano
Richiedere nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del
trattamento
L'interessato ha la possibilità di opporsi al trattamento dei dati che lo
riguardano.
Il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente i dati a meno che non
sussistano motivi legittimi e cogenti che prevalgono sugli interessi,
sui diritti e sulle libertà dell'Interessato.

Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall’Interessato e non da terzi non
autorizzati, il titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni
necessarie allo scopo.
8. HAI UN DUBBIO O UN RECLAMO?
Per qualsiasi informazione, dubbio o problema legato alla presente informativa o in generale su
come Arcadia tratta i tuoi dati personali e per l’accesso ai tuoi diritti, non esitare a contattarci
scrivendo a privacy@lunafarm.it. In caso ritenessi che i tuoi diritti siano stati violati hai la possibilità
di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali www.garanteprivacy.it.
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