Informativa
videosorveglianza
(ver. 01)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (di seguito “Regolamento”), Ala’s Segmenti s.r.l. (di seguito “Titolare”),
in qualità di Titolare del trattamento dei dati, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali, relativamente alla presenza
di un sistema di videosorveglianza installato presso i locali dove è svolta l’attività lavorativa dell’Interessato.
1. Finalità e modalità del trattamento
I dati personali in possesso del Titolare sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (di seguito “l’Interessato”).
I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a.

Garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale,
nonché l’incolumità e la sicurezza delle persone che
svolgono le proprie mansioni presso il Titolare

Il Titolare procede al trattamento dei dati personali mediante strumenti elettronici secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
2. Base giuridica del conferimento dei dati
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nel:
a.

Legittimo interesse del titolare alla tutela del patrimonio
aziendale

3. Categorie di dati oggetto di trattamento
La categoria di dati trattati dal Titolare riguarda:
a.

Videoregistrazioni

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o soggetti
autorizzati al trattamento
a.

I dati raccolti non saranno
comunicati ad alcun destinatario
esterno, fatte salve specifiche
richieste dell’autorità giudiziaria o
di polizia giudiziaria

b.

I dati personali trattati non
saranno in nessun modo oggetto
di diffusione

5. Termini di conservazione dei dati personali
La conservazione delle videoregistrazioni è limitata alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in
relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso di specifica richiesta investigativa dell´autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria
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6. Diritti dell’Interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In
particolare, ciascun interessato ha:
a.

b.

c.

Diritto di accesso, espressamente
previsto dall’art. 15 del
Regolamento, ossia la possibilità di
accedere a tutte informazioni di
carattere personale che
riguardano l’interessato
Diritto di rettifica, espressamente
previsto dall’art. 16 del
Regolamento, ossia la possibilità di
ottenere l’aggiornamento di dati
personali inesatti che riguardano
l’interessato senza giustificato
ritardo
Diritto all’oblio, espressamente
previsto dall’art. 17 del
Regolamento, consistente nel
diritto alla cancellazione dei dati
personali che riguardano il diretto
interessato

d.

e.

f.

Diritto di limitazione di
trattamento, quando ricorre una
delle ipotesi previste dall’art. 18
del Regolamento
Diritto alla portabilità dei dati,
espressamente previsto dall’art.
20 del Regolamento, ossia il diritto
ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il
diritto a veder trasmessi i propri
dati personali a un altro titolare
del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare
Diritto di revoca del consenso
(ove prestato) in qualsiasi
momento, espressamente previsto
dall’art. 17 del Regolamento

g.

h.

i.

Diritto di opposizione,
espressamente previsto all’art. 21
del Regolamento, ossia la
possibilità di opporsi per motivi
connessi alla propria situazione
particolare al trattamento dei dati
personali necessari per
l’esecuzione di compiti di interesse
pubblico o all’esercizio di pubblici
poteri, o per il perseguimento del
legittimo interesse del Titolare o di
terzi, o al trattamento per finalità
di marketing diretto, compresa la
profilazione nella misura in cui sia
connessa a tale marketing diretto
Diritto di proporre reclamo al
Garante, previsto all’art. 77 del
Regolamento, in caso di
trattamento che violi la normativa
Diritto a proporre ricorso
giurisdizionale nei confronti
dell’autorità di controllo, avverso
gli atti assunti dal Garante o in
caso di mancato trattamento del
reclamo o mancata risposta, ai
sensi dell’art. 78 del Regolamento

7. Titolare, responsabili del trattamento e soggetti autorizzati.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è:
Ala’s Segmenti s.r.l.
Via Gazzotti n. 337
41122 Modena MO
Tel: 059.28.15.29 Fax: 059.28.15.66
amministrazione@alas-segmenti.it
Le istanze relative all’esercizio dei predetti diritti e le richieste inerenti l’elenco dei responsabili e dei soggetti autorizzati dal Titolare possono essere
inoltrate per iscritto, mediante raccomandata a/r o mediante posta elettronica, ai recapiti suindicati.
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