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Destinatari del presente documento: 
clienti, fornitori e terzi che accedono agli spazi 

aziendali 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE 
AI SENSI DELL’ART. 13 – 14 REG. (UE) 2016/679 – GDPR 

 

ATTIVITA’ DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Titolare del trattamento. F.lli Dissegna S.r.l. con sede legale a 36028 Rossano Veneto (VI) in via Ca’ Vico n. 29 e P.Iva 

IT01838650248. Per qualsiasi informazioni oppure per l’esercizio dei diritti elencati nella presente informativa, si prenda contatti con 

e-mail: info@dissegna.com 
Finalità del trattamento e categorie di dati personali. Il Titolare del trattamento utilizza il sistema di videosorveglianza per fini di 

protezione del patrimonio aziendale e di sicurezza degli interessati. 

Base giuridica. Benché la base giuridica di tale trattamento si fondi sul consenso (art. 6 par. 1 lett. a) GDPR) dell’interessato, la 

possibilità di acquisirlo risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione. Per questa ragione, il titolare 

ritiene di poter fondare la legittimità del trattamento mediate sistema di videosorveglianza sul proprio interesse legittimo, consistente 

non solo nella protezione del patrimonio, ma anche nella volontà di tutelare l’incolumità dell’interessato (i cui diritti e libertà non sono 

compromessi da tale trattamento giacché posto in essere attenendosi a tutti i principi di cui all’art. 5 del GDPR). 

Tempi di conservazione dei dati. Il Titolare conserva le immagini dell’interessato per il periodo massimo di 48 h, in osservanza dell’art. 

5 par. 1 lett. c) ed e) del GDPR. Scaduto tale termine, le immagini verrano automaticamente cancellate dal sistema. Nel caso si rendesse 

necessario utilizzare le immagini per agire giudizialmente o difendersi, i termini di conservazione verranno prorogati fino alla scadenza 

delle ragioni che ne giustificavano il trattamento (per esempio, conclusione del procedimento penale instaurato contro il lavoratore per 

furto). 

Comunicazione dei dati e modalità del trattamento. I dati dell’interessato non verranno diffusi ma comunicati, solo se necessario, ai 

soggetti formalmente nominati come incaricati al trattamento oppure designati come responsabile del trattamento. Nel caso in cui il 

Titolare dovesse agire giudizialmente e/o difendersi, i dati dell’interessato potrebbero essere comunicati ai legali aziendali, alle forze 

dell’ordine oppure all’autorità giudiziaria.  

Obbligatorietà o meno del conferimento di dati, conseguenze. L’interessato non è tenuto a fornire le proprie immagini, ma il mancato 

conferimento non permetterà il suo accesso agli spazi e ai locali del titolare del trattamento. 

Trasferimento di dati verso Paesi Extra UE. Il Titolare s’impegna a non trasferisce i dati degli interessati verso Paesi Extra UE. Nel caso 

di trasferimenti, il Titolare garantisce l’applicazione delle regole di cui agli articoli 44 e seguenti del GDPR. 

Diritti dell’interessato. Il diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali, ossia di sapere quali dati tratta il titolare 

(art. 15 GDPR); il diritto ad ottenere la rettifica, ossia il diritto di far modificare i propri dati qualora siano cambiati (art. 16 GDPR); il 

diritto alla limitazione del trattamento che lo riguardino, ossia di limitare l'uso dei dati da parte del titolare del trattamento (art. 18 

GDPR); il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 GDPR); il diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto a 

ricevere tutti i dati personali trattati dal titolare in un formato strutturato e leggibile su supporto informatico (art. 20 GDPR); il diritto a 

chiedere la cancellazione dei propri dati al titolare (art. 17 GDPR); il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso esplicito 

precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento posto in essere fino a quel momento (art. 7 – 13 GDPR); il 

diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso di violazioni della normativa (art. 77 GDPR). 

 

Rossano Veneto, 2 MAGGIO 2022 
 

 

Firma del legale rappresentante. 

 

 


