
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali svolto tramite il sistema di 
videosorveglianza installato presso il parcheggio del Centro Commerciale 

CityLife Shopping District - Milano (MI), Piazza Tre Torri  

 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato ed integrato, e del Regolamento (UE) n. 
679/2016 (di seguito, il "GDPR"), desideriamo informarti in merito al trattamento dei tuoi dati personali, svolto 
tramite gli impianti di videosorveglianza ubicati presso il parcheggio del centro commerciale CityLife Shopping 
District (di seguito, il "Parcheggio"). La presente informativa deve ritenersi integrativa delle informazioni riportate 
nei cartelli affissi all’interno del Parcheggio stesso, per segnalare la presenza delle telecamere.  
 
All’interno del Parcheggio sono installati due distinti impianti di videosorveglianza: un primo impianto è composto 
dalle telecamere che riprendono le casse automatiche e le sbarre di accesso al Parcheggio (di seguito definito 
l’“Impianto di Videosorveglianza Uno”), mentre il secondo impianto è composto dalle telecamere che riprendono la 
superficie del Parcheggio (di seguito definito l’“Impianto di Videosorveglianza Due”). 
 
Questa informativa fa riferimento al trattamento dei dati personali raccolti sia tramite l’Impianto di 
Videosorveglianza Uno che l’Impianto di Videosorveglianza Due. Al contrario, all’interno della galleria del Centro 
Commerciale sono installate altre telecamere, e la relativa informativa sul trattamento dei dati personali è 
disponibile presso la direzione del Centro Commerciale. 
 

Titolari del trattamento   
 
L’Impianto di Videosorveglianza Uno è gestito esclusivamente da Parking Graf S.r.l. (con sede legale in Ripalta 
Guerina (CR), Via dell’artigianato, snc, codice fiscale 01450050198, di seguito “Parking Graf”) che, in quanto gestore 
del Parcheggio, ha interesse a verificare - tramite le telecamere dell’Impianto di Videosorveglianza Uno - che gli 
utenti del Parcheggio paghino il corrispettivo dovutole. Pertanto, Parking Graf è la sola titolare del trattamento dei 
tuoi dati personali, eseguito tramite l’Impianto di Videosorveglianza Uno. 
 
Al contrario, l’Impianto di Videosorveglianza Due è gestito di comune accordo da CityLife Sviluppo 2 S.r.l. (con sede 
legale in Milano, Largo Domodossola 1/A, codice fiscale n. 15034831006, di seguito, “CityLife”), che è la società 
titolare del Centro Commerciale, e Parking Graf. Pertanto, CityLife e Parking Graf sono contitolari del trattamento 
dei tuoi dati personali, eseguito tramite l’Impianto di Videosorveglianza Due. 
 
Se desideri contattare CityLife, puoi farlo utilizzando i seguenti recapiti: dataprotection@clsd.it. 
Inoltre, CityLife ha nominato un responsabile della protezione dei dati (il "DPO") che può essere contattato al 
seguente indirizzo e-mail: DPO.CLS2@generali.com. Puoi contattare il DPO di CityLife per qualunque dubbio in 
merito al trattamento dei tuoi dati personali e alla presente informativa. 
 
Se desideri contattare Parking Graf, puoi farlo utilizzando i seguenti recapiti: info@parking-graf.it 
 

Quali sono le finalità del trattamento dei dati personali? 
 
Come anticipato sopra, CityLife e Parking Graf si avvalgono dell’Impianto di Videosorveglianza Due, le cui telecamere 
riprendono la superficie del Parcheggio, per tutelare il proprio patrimonio aziendale a fronte del possibile 
verificarsi di atti vandalici o altri danni, anche al fine di evitare possibili responsabilità derivanti da tali atti o danni 
e più in generale di assicurare la tutela dei propri diritti nei confronti dei terzi e dare seguito ad eventuali richieste 
delle Autorità competenti. 
 
Inoltre, Parking Graf si avvale dell’Impianto di Videosorveglianza Uno, le cui telecamere riprendono le casse 
automatiche installate presso il Parcheggio e le sbarre di accesso a quest’ultimo, al fine di tutelare il proprio diritto a 
ricevere il pagamento del corrispettivo dovuto dagli utenti del Parcheggio nonché a dare seguito ad eventuali 
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richieste delle Autorità competenti. 
 

Chi sono gli Interessati dal trattamento?  
 
La presente informativa si applica ai clienti e visitatori del Centro Commerciale e a tutti coloro che, anche in virtù 
della propria attività lavorativa all’interno del Centro Commerciale, accedono al Parcheggio o sono titolari di un 
veicolo che accede al Parcheggio (di seguito, congiuntamente definiti anche gli "Interessati"). 
 

Quali dei tuoi dati personali trattiamo? 
 
In tale contesto, CityLife e Parking Graf tratteranno i dati personali raccolti tramite le registrazioni eseguite dalle 
telecamere a circuito chiuso che riprendono la superficie del Parcheggio (Impianto di Videosorveglianza Due), quali 
la tua immagine e la targa dei veicoli che accedono al Parcheggio. 
 
Inoltre, Parking Graf tratterà i dati personali raccolti tramite le registrazioni eseguite dalle telecamere a circuito 
chiuso che riprendono le casse automatiche e le sbarre di accesso al Parcheggio (Impianto di Videosorveglianza 
Uno), analogamente la tua immagine e la targa dei veicoli che accedono al Parcheggio. 
 

Su quale base vengono trattati i tuoi dati personali? 

 
Per quanto attiene all’Impianto di Videosorveglianza Uno, ai sensi dell’art. 6 lett. f) del GDPR, Parking Graf persegue 
l’interesse legittimo a tutelare il proprio diritto a ricevere il pagamento del corrispettivo dovuto dagli utenti del 
Parcheggio e tutelare i propri diritti in caso di mancato pagamento.  
 
Per quanto attiene all’Impianto di Videosorveglianza Due, ai sensi dell’art. 6 lett. f) del GDPR, CityLife e Parking Graf 
perseguono il proprio interesse legittimo a garantire la tutela del proprio patrimonio aziendale,  evitare possibili 
responsabilità derivanti dal compimento di atti illeciti o danni all’interno del Parcheggio e, più in generale, 
assicurare la tutela dei propri diritti nei confronti dei terzi. Inoltre, il trattamento dei tuoi dati personali risponde 
anche all’interesse legittimo degli Interessati poiché, nonostante il Parcheggio non sia custodito, le telecamere 
installate hanno un effetto deterrente rispetto al possibile compimento di atti criminosi e permettono di dare 
seguito ad eventuali richieste delle Forze dell’ordine o dell’Autorità Giudiziaria, che dovessero richiedere le immagini 
registrate. CityLife e Parking Graf potranno infatti trattare i tuoi dati personali anche per dare riscontro a possibili 
richieste delle Forze dell’ordine o dell’Autorità Giudiziaria, ove siano tenute a farlo in virtù della normativa vigente, ai 
sensi dell’art. 6 lett. c) del GDPR. 
Ad ogni modo, l’interesse legittimo di CityLife e Parking Graf è stato adeguatamente bilanciato con gli interessi, i 
diritti e le libertà degli Interessati, in quanto il trattamento dei dati personali avviene nei limiti strettamente 
necessari al perseguimento delle suddette finalità e nel pieno rispetto della normativa applicabile. Potrai opporti al 
trattamento dei tuoi dati personali eseguito sulla base del legittimo interesse, con le modalità di cui al successivo 
paragrafo “Quali sono i miei diritti e come posso esercitarli?” della presente informativa. Nel caso in cui tu intenda 
opporti a detto trattamento, i tuoi dati personali non potranno essere trattati da CityLife e Parking Graf, a meno che 
queste non facciano valere un interesse prevalente al trattamento dei tuoi dati personali.   
 
In particolare, CityLife e Parking Graf ritengono che l’interesse a garantire la tutela dei propri diritti e quella del 
proprio patrimonio aziendale sia prevalente rispetto all’interesse del singolo Interessato.  Pertanto, nel caso in cui tu 
non intenda essere ripreso dalle telecamere installate presso il Parcheggio e in tal modo conferire i tuoi dati 
personali, ti preghiamo di non accedere al Parcheggio stesso. 
 

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali?  
 
I tuoi dati personali raccolti tramite l’Impianto di Videosorveglianza Uno saranno conservati per 24 ore dal momento 
della loro raccolta, mentre i dati personali raccolti tramite l’Impianto di Videosorveglianza Due saranno conservati 
per 72 ore dal momento della loro raccolta, salva la possibilità di mantenere le registrazioni per un periodo 
superiore, qualora il trattamento fosse necessario per l’esercizio dei diritti di CityLife e/o Parking Graf in connessione 
al verificarsi di fatti illeciti o per dare riscontro ad eventuali richieste dell’Autorità Giudiziaria, delle Forze dell’Ordine 



 

o degli Interessati stessi. In tale ultimo caso i dati personali saranno cancellati quando non saranno più necessari per 
l’esercizio dei diritti di CityLife e/o Parking Graf o per le specifiche richieste formulate dell’Autorità Giudiziaria, delle 
Forze dell’Ordine o dagli Interessati. 
 
Ad ogni modo, nel caso in cui dovessimo consegnare le immagini registrate ad un Interessato, avremo cura di 
“anonimizzare” tali immagini, facendo in modo che tu non sia riconoscibile, salvo che ciò non sia del tutto 
incompatibile con le ragioni della richiesta.  
 

Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene nel rispetto delle norme di legge, mediante strumenti manuali, 
informatici e ottici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza di tali dati. Specifiche misure di sicurezza sono 
osservate da CityLife e Parking Graf per prevenire la perdita dei dati personali, eventuali usi illeciti o accessi non 
autorizzati. Tutti i dati personali sono conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza, in ottemperanza alle 
norme vigenti (e quindi nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti degli Interessati) e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa.  
 

A chi comunichiamo i tuoi dati personali? 
 
CityLife e Parking Graf potranno comunicare i tuoi dati personali, sempre nel perseguimento delle finalità del 
trattamento sopra indicate, alle seguenti categorie di destinatari: (i) terzi fornitori incaricati da CityLife e/o Parking 
Graf di eseguire servizi di manutenzione dell'Impianto di Videosorveglianza Uno e Due nonché di servizi di vigilanza 
e/o portierato e/o gestione del Centro Commerciale, in qualità di responsabili del trattamento; (ii) soggetti ed 
autorità il cui diritto di accesso ai dati personali sia espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da 
provvedimenti emanati dalle autorità competenti, in qualità di autonomi titolari del trattamento; e (iii) eventuali 
Interessati diversi da te che dovessero esercitare il proprio diritto di accesso alle immagini, previa anonimizzazione 
delle stesse, sempre salvo che tale anonimizzazione non sia del tutto incompatibile con le ragioni della richiesta.  
 
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi situati fuori dello Spazio Economico Europeo.  
 

Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli? 
 
Ai sensi del GDPR, e compatibilmente con le limitazioni ivi previste, in ogni momento e gratuitamente, potrai: 
 

a) ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che ti riguardano, conoscerne il contenuto e 
l’origine e verificarne l’esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; 

b) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in 
violazione di legge; 

c) opporti, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali; 
d) chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano nel caso in cui (i) tu dovessi 

contestare l'esattezza di tali dati, per il periodo necessario per verificarne l'esattezza; (ii) il trattamento è 
illecito e tu ti opponi alla cancellazione dei dati personali, chiedendo invece che ne sia limitato l’utilizzo; (iii) 
benché CityLife e/o Parking Graf non ne abbiano più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari per consentire a te l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in un eventuale contenzioso; 
(iv) ove tu ti sia opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del GDPR, in attesa della 
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi di CityLife e/o Parking Graf rispetto ai tuoi 
interessi, diritti e libertà; 

e) ottenere la portabilità dei dati personali che ti riguardano. 
 

Se intendi esercitare i tuoi diritti in relazione alle immagini registrate dall’Impianto di Videosorveglianza Uno (vale a 
dire, quello le cui telecamere riprendono le casse automatiche e le sbarre di accesso al Parcheggio), puoi contattare 
Parking Graf, utilizzando i relativi recapiti riportati nel paragrafo “Titolari del trattamento” sopra.  



 

Se invece intendi esercitare i tuoi diritti in relazione alle immagini registrate dall’Impianto di Videosorveglianza Due 
(vale a dire, quello le cui telecamere riprendono la superficie del Parcheggio), puoi contattare CityLife o Parking Graf, 
sempre utilizzando i recapiti riportati nel paragrafo “Titolari del trattamento” sopra.  
 
Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati violi il GDPR, hai inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa autorità di controllo del Paese in cui lavori o 
risiedi.  
 

Modifiche e aggiornamenti 
 
La presente informativa potrebbe essere modificata e/o integrata in qualunque momento, anche quale conseguenza 
di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. In ogni caso, potrai sempre consultare la versione 
aggiornata di questa informativa presso la Direzione del Centro Commerciale o sulla pagina web al seguente indirizzo 

https://citylifeshoppingdistrict.it/it/servizi/.  
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