ALLEGATO B - INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) Casa Livorno e Provincia S.p.A. con sede in
Viale Ippolito Nievo, 57/61 – LIVORNO nella sua veste di “Titolare del trattamento”, informa che presso i propri
uffici/sede è in funzione un sistema di videosorveglianza locale, idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza delle
risorse umane e dei beni materiali ed immateriali presenti.
FINALITA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento delle immagini rilevate attraverso il sistema di videosorveglianza è finalizzato a garantire la sicurezza
della sede e dei locali destinati ad ospitare le attività dell’ufficio/sede:
•

prevenire e reprimere atti delittuosi presso la sede della Società;

•

garantire un adeguato grado di sicurezza ai dipendenti;

•

tutelare il patrimonio immobiliare della Società;

•

tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nella sede della Società;

•

prevenire eventuali atti vandalici.

RACCOLTA DATI
Le immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza saranno visionate dagli incaricati per garantire un
adeguato livello di sicurezza; le riprese verranno registrate mediante appositi sistemi informatizzati e conservate, per le
eventuali successive verifiche da parte del personale addetto, per il tempo indicato dal “Regolamento per la
videosorveglianza”, decorso il quale le immagini saranno cancellate.
CONSENSO
La rilevazione delle immagini ed il susseguente trattamento, pur avendo natura facoltativa, sono necessari ai fini del
rispetto del piano interno per la sicurezza e delle sue procedure e poggiano sul principio del “bilanciamento degli
interessi” come indicato al punto 6. 2.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante della
riservatezza i 8/04/2010 in base al quale “la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso” dell’interessato
per il perseguimento di fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti
di vandalismo.
SICUREZZA DEI DATI
La sicurezza e la riservatezza dei dati saranno garantite da misure di protezione, secondo quanto previsto dal citato
provvedimento nonché dall’art. 32 del GDPR, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei
dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento procede alla conservazione delle immagini derivanti dall’attività di videosorveglianza per un
arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono trattati,
infatti il sistema provvede alla distruzione dei dati raccolti entro il termine di 3 giorni, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad
una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Non è previsto l’utilizzo delle
immagini per altre finalità ed in particolar modo è esclusa la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa.
CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei dati, in relazione
alle finalità di trattamento precedentemente esposte:
•

soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell’Unione
Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;

•

il nostro personale dipendente, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto
l’autorità del Titolare del trattamento, a norma dell’art. 29 del Regolamento Europeo, o come Amministratore
di Sistema;
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TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento dei dati personali,
infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi entro quelli dell’Unione
Europea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, sono riconosciuti alcuni significativi diritti, tra cui quello di ottenere: conferma
dell’esistenza o meno di dati personali, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; cancellazione,
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge; aggiornamento, rettificazione ovvero,
qualora vi sia interesse, l’integrazione dei dati. Si potrà inoltre richiedere la cancellazione o la blerazione
(oscuramento), in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali.
Qualsiasi informazione o istanza ‐ anche relativamente alla indicazione degli estremi identificativi dei Responsabili del
trattamento dei dati – potrà essere rivolta direttamente al DPO.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Casa Livorno e Provincia S.p.A. con sede in Viale Ippolito Nievo, 57/61 – LIVORNO
DPO
In ragione delle attività di trattamento, il Titolare del trattamento ha ritenuto necessario designare, ai sensi dell’art. 37
del Regolamento Europeo, un Data Protection Officer (DPO).
Per contattare il Data Protection Officer inviare una e‐mail all’indirizzo dpo@casalp.it.
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