REGOLAMENTO PER LA
VIDEOSORVEGLIANZA
Redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando
quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione
dell'identità e dei dati personali.

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2021
In vigore dal giorno 02/06/2021
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ART. 1 - FINALITA'
Le finalità che Casalp S.p.A. intende perseguire con la videosorveglianza sono le
seguenti:
•

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.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
Il sistema è composto da 11 telecamere di tipo fisso componenti un sistema a circuito
chiuso, con possibilità di visualizzazione infrarossa, sono posizionate sulle aree di
accesso e nei principali punti individuati come possibile vulnerabilità dell’immobile e sono
collegate ad un sistema di registrazione video posto all'interno della Società. Le
telecamere sono individuate nell’allegato A) del presente regolamento, che ne forma
parte integrante.
Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della
società.
Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee
guida:
•

Le telecamere non inquadrano né aree comuni, né postazioni di lavoro;

•

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta
nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso
divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere
interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle
persone riprese;

•

Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti
di sorveglianza dei dipendenti sia riguardo alle attività esercitate da essi all'interno
della Società, sia con riferimento alle abitudini personali;

•

Le telecamere non sono dotate di di sistemi di rilevazione sonora che possano
configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;

•

I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa
vigente;
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•

I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza della Società, in modo
pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è
installato;

•

La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del
trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare e dell'incaricato
interno al trattamento dati.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI
Il sistema è attivo:
•

nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 14 alle ore 8 del giorno
successivo;

•

nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 17.30 alle 8 del giorno successivo;

•

il Sabato e la Domenica la registrazione è continuativa e si interrompe il Lunedì
successivo alle ore 8.00.

L'attivazione del sistema è inibita durante l'orario di servizio osservato dai dipendenti e
previsto dal Contratto Integrativo Aziendale.
Nel caso in cui l’Azienda debba osservare dei periodi di chiusura, ad esempio per
festività che esulano dai consueti giorni festivi della settimana, sarà attivato l’impianto per
il complessivo periodo di chiusura e fino alle ore 8 del giorno in cui l’azienda riapre.
La registrazione è conservata per un periodo di 72 ore, dopo tali termini verrà sovrascritta automaticamente dal sistema.
Le immagini vengono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche
Autorità in presenza di provvedimenti da queste emanati.
Il posizionamento delle apparecchiature è segnalato da appositi cartelli.
ART. 4 - PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZA
Ai sensi del Regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di
videosorveglianza della Società sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e
non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali delle persone.
Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli
scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale
delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o
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dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di
qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a
conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle
immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' altresì vietato utilizzare
le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di
controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto
dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si
rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai
provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 5 - TRATTAMENTO DATI - TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il titolare del trattamento dati è Casa Livorno e Provincia S.p.A. con sede in Livorno,
Viale Ippolito Nievo, 57/61. Il DPO pro-tempore è l’Avv. Gianluca Zingoni ed il referente
interno per la privacy è il Dott. Matteo Guidi, contattabile all’indirizzo email
privacy@casalp.it.
Incaricato alla gestione della videosorveglianza è l'Ing. Giacomo Tempestini. In caso di
sua assenza, l'incaricata alla fornitura delle registrazioni è la Rag.ra Paola Pratesi.
Gli incaricati interni, nominati opportunamente, potranno operare la riproduzione delle
immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità Giudiziaria o ad altre
pubbliche Autorità. Non potranno essere divulgate in nessun altro caso.
La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del
trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al
trattamento.

ART. 6 - PUBBLICITA'
La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:
•

La pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale
www.casalp.it;

•

La messa a disposizione del presente regolamento a tutti i dipendenti;

•

L'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;
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•

L'affissione del presente regolamento alla bacheca della Società.

ART. 7 - PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla condivisione ed
approvazione da parte delle Organizzazioni Sindacali e manterrà la propria validità fino a
nuova deliberazione.
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