INFORMATIVA PRIVACY SULLA ATTIVITA’
DI VIDEOSORVEGLIANZA
La TECNOSINT SRL, con sede legale in via Lodovico Scarfiotti 3/5 – 41053 Maranello , P.IVA
02602040368, in qualità di Titolare del trattamento, informa che, per ragioni di tutela del
patrimonio e di sicurezza, alcune aree dell’azienda sono soggette alla videosorveglianza negli orari
dalle 08,00 alle 08,00. Tali aree sono debitamente segnalate tramite la cartellonistica indicata dal
Garante per la Protezione dei Dati Personali con deliberazione dell’8 aprile 2008 (G.U. n. 99 del 29
aprile 2010).

1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è TECNOSINT SRL, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
presso la sede legale dell’azienda come indicato in premessa.

2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Tutte le immagini acquisite saranno utilizzate solo ai fini di sicurezza e di tutela del patrimonio
aziendale, il tutto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio e delle prescrizioni imposte dall’Ufficio del Garante per il Trattamento dei dati
personali. Il sistema adottato non effettua il collegamento, l’incrocio o il confronto delle immagini
raccolte con altri dati personali o con eventuali codici identificativi.

3 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento procede alla conservazione delle immagini derivanti dall’attività di
videosorveglianza per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il
Conseguimento delle finalità per i quali sono trattati, infatti provvede alla distruzione dei dati
raccolti entro il termine di 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione
a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica
richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Non è previsto l’utilizzo delle
immagini per altre finalità ed in particolar modo è esclusa la finalità di controllo a distanza
dell’attività lavorativa.

4 CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
Potranno venire a conoscenza dei dati contenuti nelle registrazioni, in relazione alle finalità di
trattamento precedentemente esposte, i seguenti soggetti:





il titolare del trattamento che sovrintende le attività di sicurezza e di tutela del patrimonio
aziendale ovvero il personale tecnico che presiede al corretto funzionamento dei sistemi di
videosorveglianza,
personale esterno all’azienda che svolge attività connesse con la sicurezza e la tutela del
patrimonio aziendale, quali, ad esempio, le società di guardiania e vigilanza, ovvero soggetti
esterni che forniscono servizi tecnici per il corretto funzionamento dei sistemi di
videosorveglianza quali, ad esempio, installatori, manutentori, ecc.;
altri soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto
Italiano o dell’Unione Europea.

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

5 TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Il Titolare del trattamento non trasferirà i dati registrati verso Paesi terzi. L’intero trattamento si
svolge all’interno dei confini del territorio Italiano o comunque di quello della Unione Europea.

6 DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del citato Regolamento Europeo 2016/679,
l’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di verificare le finalità, le modalità e
la logica del trattamento effettuato. L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere il blocco dei dati
qualora questi siano stati tratti in violazione di legge e/o di proporre reclamo ad un’autorità di
controllo, qualora ritenga che il trattamento violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può essere
proposto nello Stato membro di residenza, in quello in cui lavora o nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione, così come previsto dall’art. 77 del Regolamento Europeo.
Per esercitare i suoi diritti, Ella può contattare il Titolare del trattamento indirizzando una
comunicazione scritta presso la sede legale dell’azienda oppure inviando una e-mail all’indirizzo
tecnosint@pec.tecnosint.it

