INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Informativa estesa ex art. 12 co. 7 Regolamento UE 2016/679
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è MECCANICA ADDA FER S.R.L., con sede legale in Mapello (BG), Via Giulio Natta 9, C.F.
09943340159 / P.IVA 02269910135, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pensotti Antonio
(in
seguito,
“Titolare”).
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta le immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza poste a presidio della struttura aziendale per le
finalità riportate al punto 3 della presente informativa.
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
Il Titolare del Trattamento ex artt. 13-14 GDPR La informa che utilizza un sistema di videosorveglianza di controllo degli
accessi e degli spazi aziendali esterni, perimetrali alla struttura (capannone), al fine di preservare e tutelare il proprio
patrimonio aziendale e prevenire atti illeciti.
Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza sono trattate esclusivamente per finalità di sicurezza. Il legittimo
interesse del Titolare di tutelare il proprio patrimonio e prevenire atti illeciti [ex art. 6 co. 1 lett. f) GDPR] costituisce la
base giuridica del trattamento.
Le immagini registrate sono altresì utilizzate per adempiere a specifiche richieste della Magistratura o delle forze dell’ordine
e in questo caso la base giuridica del trattamento è costituita dall’obbligo di legge [art. 6 co. 1 lett. c) GDPR].
4. Modalità del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679 con modalità automatizzate e logiche
strettamente correlate alle finalità, registrando le immagini su apposite apparecchiature di videoregistrazione. I trattamenti
sono protetti da adeguate misure di sicurezza. Il Titolare non diffonde le immagini registrate né le invia all’estero.
La presenza dell’impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso l’installazione di cartelli identificativi delle aree
sorvegliate.
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza
Per perseguire le finalità riportate al punto 3 della presente informativa i Suoi dati personali possono essere comunicati a
soggetti terzi quali, ad esempio, società di manutenzione delle apparecchiature di videosorveglianza, istituti di vigilanza,
società che gestiscono reti e sistemi informatici.
I dati non sono diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo l’utilizzo in caso di reati perpetrati ai danni dell’Azienda
e in tal caso le immagini vengono messe a disposizione dell’autorità competente (autorità giudiziaria o di polizia).
6. Conservazione dei dati
I dati sono registrati e conservati per la durata massima di 7 giorni con successiva cancellazione automatica
(sovrascrittura/sovra-registrazione), a meno di specifiche richieste da parte della Magistratura o delle forze dell’ordine.
7. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti previsti agli articoli 15-22 GDPR che sono esercitabili inviando ai seguenti
riferimenti:
una raccomandata a.r. a MECCANICA ADDA FER S.R.L., con sede legale in Mapello (BG), Via Giulio Natta 9
oppure
una e-mail PEC all’indirizzo addafer@pec.addafer.it
Il Titolare del trattamento
MECCANICA ADDA FER S.R.L.
in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Pensotti Antonio

