
Videosorveglianza in occasione della 1014ª Fiera di Sant'Orso mediante 
monitoraggio del percorso fiera, delle tensostrutture sedi dell’Atelier e del 
padiglione enogastronomico e del flusso visitatori nei parcheggi e alle fermate 
delle navette. 

 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI   
(art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di trattamento di dati personali) 

 
 
1. I dati vengono trattati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato attività 

produttive - Struttura attività promozionali, industria e artigianato per l’espletamento 
dell’attività della centrale operativa mista (Com) in occasione della 1014ª Fiera di Sant'Orso 
ai fini della sicurezza. I dati trattati saranno registrati su supporti informatici protetti e 
saranno conservati per 24 ore a partire dal termine della manifestazione e decorso tale 
termine saranno distrutti, a cura del responsabile del trattamento, salvo espressa richiesta di 
ulteriore conservazione da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità giudiziaria. 
 

2. I dati trattati saranno accessibili esclusivamente agli operatori accreditati della centrale 
operativa mista (Com) e solo per il tempo sopra indicato. 
 

3. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i diritti in ordine al trattamento dei dati forniti sono: 
 

1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2) ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 

ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3) ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati. 

4) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare, anche 
per il tramite di un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza 
ritardo. 
 



4. Si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta ed i 
responsabili responsabile del trattamento degli stessi sono: 

 
− il Sig. Buglione Vincenzo legale rappresentante dell’impresa SI.PRO. S.a.s., con sede ad 

Aosta, affidataria del servizio di noleggio e installazione dell’impianto di 
videosorveglianza; 

− il Sig. Buratti Corrado legale rappresentante dell’impresa Tecnica-Formazione-Sicurezza 
S.r.l., con sede ad Aosta, affidataria del servizio di noleggio hardware e software a 
supporto dell’attività di coordinamento e controllo della centrale operativa mista (COM). 

 
 


