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Spett.le

Interessato

La scrivente:

ELMI SRL e DATA SRL

Sede di riferimento:
Beinasco (TO), Via Delle Lose 7
intende informarLa/Vi che, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, presso la ns. Organizzazione
verrà effettuato il trattamento con acquisizione mediante sistemi di videosorveglianza. Il trattamento comporta
per sua specifica natura la possibilità di riprendere i perimetri aziendali, cortili e zone di ingresso ed uscita dal
complesso. Il sistema di videosorveglianza è stato impostato in conformità alle disposizioni del Garante Privacy
e dei suoi provvedimenti, nonché rispettando i principi e divieti specifici fissati dallo statuto dei lavoratori e con
autorizzazione richiesta alla direzione territoriale del lavoro competente. In base a tale normativa il trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei
Suoi/Vostri diritti.
La natura specifica del trattamento, conforme alle disposizione di legge vigente, non richiede l’espresso
consenso dell’interessato, fermo restando l’obbligo di idonea informativa.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 le forniamo le seguenti informazioni aggiuntive ed integrative della informativa già
consegnata per i normali trattamenti legati dal rapporto di lavoro subordinato:
Luoghi o postazioni interessate

- VIDEOCAMERA NR. 1 Controlla il cancello di ingresso e piazzale anteriore dell’azienda.
- VIDEOCAMERA NR. 2 Controlla il passaggio pedonale anteriore.
- VIDEOCAMERA NR. 3 Controlla il cancello di ingresso anteriore custode.
- VIDEOCAMERA NR. 4 Controlla l’uscita della zona soppalcata.
- VIDEOCAMERA NR. 5 Controlla uscita sicurezza porzione capannone DATA F SRL.
- VIDEOCAMERA NR. 6 Controlla uscita sicurezza porzione capannone ELMI SRL.
Modalità del trattamento

Il trattamento avviene per mezzo di sistemi di acquisizione delle immagini (telecamere), e la conservazione dei
dati trattati avrà normalmente la durata di 72 ore, con cancellazione programmata periodica nel rispetto dei limiti
di legge, il tutto a circuito “chiuso”. L’accesso alle registrazioni e alle impostazioni del sistema è consentito solo
dall’ Autorità giudiziaria. Tali soggetti sono adeguatamente formati sui limiti di legge per l’acquisizione e
conservazione delle registrazioni e sui divieti di impiego per scopi al di fuori delle finalità qui di seguito richiamate.
Finalità perseguite




Sicurezza dei beni e proprietà (Rapina, furti, atti vandalici)

Sicurezza delle persone in zone particolari (Rapina, aggressioni, ecc.)
Misure di sicurezza adottate

In accordo con le disposizioni autorizzative il sistema risulterà:
- protetto contro accessi non autorizzati sia interni che esterni (circuito chiuso e accessibile solo mediante
password);
- l’accesso alle registrazioni avviene solo mediante credenziale di autenticazione, rilasciata ai soli soggetti
abilitati per tale scopo ed incaricati quale responsabili;
- le registrazioni sono conservate nei limiti di legge fino a 72 ore come concesso dalla normativa vigente e
autorizzazioni ottenute;
- le manutenzioni e modifiche dell’impianto sono svolte solo con ricorso ad imprese specializzate e previa
autorizzazione da parte del responsabile.
- l’accesso e la visione delle registrazioni è consentito solo in caso di sospetta o evidente notizia di reato (quindi
per le finalità di cui sopra) e se strettamente necessario per la sola verifica a campione dell’effettivo
funzionamento del sistema. Ogni altra finalità è considerata illecita e sanzionata dall’apparato normativo vigente.
Si rimanda per ogni maggiore dettaglio alla specifica di funzionamento descritta nella relazione tecnica di
richiesta autorizzazione alla direzione territoriale competente, disponibile presso l’ufficio amministrativo dove è
installato.
Comunicazione dei dati personali

I dati acquisiti dal sistema saranno trattati solo dai responsabili interni appositamente incaricati e solo nei casi
previsti dalle finalità perseguite (quindi solo quando vi è notizia di reato) e potranno essere comunicati agli organi
di vigilanza e di polizia per le loro attività di indagine e successive fasi. Ogni altro tipo di comunicazione non è
consentito.

Trasferimento di dati ad un paese terzo o ad organizzazioni internazionali
Il titolare del trattamento per le finalità sopra esposte non ricorre al trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad
organizzazione internazionale.
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Profilazione e processi automatizzati
Il trattamento dei dati personali avviene senza intervento di sistemi o processi automatizzati, tali da prendere
decisioni impattanti sui trattamenti dei dati e sugli interessi legittimi dell’interessato, non è prevista la profilazione
dell’interessato.

Titolari del trattamento
Le figure individuate ai sensi del Regolamento UE quali Titolari del trattamento a cui è possibile inoltrare eventuali
richieste ed esercitare i diritti garantiti all’interessato ai sensi degli art. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 e di norme
nazionali applicabili al settore sono:
DATA F SRL
Via Sestriere 14 – 10060 PINASCA (TO)
Tel. 0121803418 Mail. info@dataf.it
ELMI SRL
Via Lose 7 – 10092 BEINASCO (TO)
Tel. 0113816517 Mail. info@elmisrl.net


Responsabili e/o soggetti di riferimento
La/Le figura/e individuata/e quale referente/i per le richieste informazioni e l’esercizio dei diritti di seguito riportati
è/sono:
MICHELE DATA Tel. 0121 803 418

Diritti dell’interessato (art. da 15 a 22 Reg. UE )
L’interessato può esercitare i seguenti diritti, fermo restando ogni particolare obbligo a cui l’organizzazione è tenuta
adempiere ai sensi del Regolamento UE e di altre disposizioni legislative che regolano la gestione di particolari dati
personali:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali e le categorie;
b) delle finalità e modalità del trattamento, nonché della durata della conservazione;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza nel territorio dello Stato, Unione Europea o paesi terzi , quali responsabili o incaricati e di ricevere
informazioni circa garanzie adeguate nel trasferimento e trattamento.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati, fatti salvi obblighi di natura normativa o di tutela dell’interessato e in particolare in caso di trattamenti illeciti;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi o di limitare, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano riferiti a processi automatizzati o derivanti da profilazione (fatti salvi
obblighi di natura contrattuale stipulati tra le parti), con particolare riguardo alle finalità di marketing e simili.
5. L'interessato ha diritto inoltre di:
a) porre un reclamo formale a un’autorità di controllo (maggiori informazioni su www.garanteprivacy.com);
b) qualora non sia raccolti direttamente presso l’interessato, tutto le informazioni disponibili sulla loro origine;
c) ricevere copia dei dati conservati nei limiti della tutela dei diritti e libertà altrui;
d) a richiedere la portabilità dei dati, dove la natura del trattamento lo renda tecnicamente fattibile.
Maggiori informazioni possono essere reperite presso il titolare del trattamento o consultando gli articoli delle norme
di riferimento citate.
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Consenso dell’interessato (art. 23)
Per espressa impostazione dell’impianto, configurazione e finalità del trattamento, il tutto definito nei limiti delle
normative oggi applicabili, il consenso espresso non risulta necessario.
Luogo

Beinasco

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
ELMI SRL – DATA F SRL

Data

21/05/2018

