6/12/2021
TRATTAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Con la presente informativa, unitamente ai cartelli affissi prima delle aree riprese dal sistema di
videosorveglianza, il Titolare del Trattamento fornisce agli Interessati tutte le informazioni previste dalla
normativa vigente in materia di privacy e dall’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la società BINOVA s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede legale
in Via Cesare Magnani Ricotti, 2 28100 Novara, e-mail info@binovapm.it, telefono +39 032194128.
2. Interessato
“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il
termine “interessati” si intendono tutti gli Utenti (ad esempio, visitatori, fornitori, personale dipendente) le
cui immagini vengono registrate tramite l’impianto di videosorveglianza installato presso i locali del Titolare.
3. Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento di dati personali, e nella specie delle immagini riprese e registrate tramite il sistema di
videosorveglianza, è finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale, nonché alla tutela di esigenze
di carattere produttivo ed organizzativo aziendale, esigenze, queste, che hanno comportato un
controllo sulla qualità, anche a distanza, delle miscele automatizzate per accertare un rilascio positivo dei
lotti.
Il trattamento delle immagini avviene per il tramite di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso
costituito da n. 4 telecamere fisse, 2 all’ingresso e 2 sul retro dell’edificio. L’impianto è installato presso la
sede sita in Via delle Industrie, 29 28047 Oleggio (NO).
Alle immagini di registrazione accedono solo le persone incaricate e autorizzate dal Titolare del trattamento.
Come previsto dal Garante della Privacy, prima del perimetro di azione delle videocamere sono stati disposti
appositi cartelli (cd “informativa breve”) aventi la funzione di segnalare la presenza di videocamere.
4. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali raccolti tramite il sistema di
videosorveglianza è l’interesse legittimo del Titolare (art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR).
5. Destinatari
I dati non saranno diffusi né comunicati a soggetti terzi, salvo l’utilizzo in caso di reati perpetrati ai danni
della Società, o nel caso in cui le immagini siano richieste dall’Autorità competente per propri fini. Le
immagini videoregistrate potranno essere rese accessibili unicamente al legale rappresentante del Titolare
e a soggetti dipendenti del Titolare appositamente formati e nominati autorizzati al trattamento, nonché a
eventuali fornitori di servizi appositamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
6. Trasferimento dei dati personali
Le immagini raccolte tramite il sistema di videosorveglianza non vengono trasmesse ad alcun Paese terzo
all’Unione Europea né ad alcune organizzazione internazionale.
7. Periodo di conservazione
Le telecamere funzionano ventiquattro ore su ventiquattro; Le immagini sono registrate su dispositivi di
proprietà e presso la sede del Titolare e vengono cancellate dopo 24/48 ore mediante flussi in sovrascrittura
sui file più vecchi. I dati acquisiti dal sistema potranno essere conservati per un periodo più̀ lungo (72
ore) in caso di festività̀ o chiusura di uffici o esercizi, nonché́ nel caso in cui si debba aderire ad una
specifica richiesta investigativa da parte dell’Autorità̀ Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.
8. Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità
e opposizione al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati
mediante la compilazione del “modulo di esercizio dei diritti degli interessati”, disponibile sul sito.
Inoltre,
l’interessato
può
proporre
reclamo
al
Garante
della
Privacy
(https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo).
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