Informativa Privacy artt. 13 e 14 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati
(GDPR 679/2016) completa per un impianto di videosorveglianza di una azienda

TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL CODICE PRIVACY (GDPR 679/2016)

Gentile Cliente/Ospite,
In ossequio a quanto auspicato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, (art. 3.1 Provv.
08.04.2010), desideriamo informarLa che nella nostra azienda è attivo un sistema di videosorveglianza a
tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza delle persone.
Secondo la disciplina in tema di protezione dei dati personali, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di GDPR 670/2016 tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR 670/2016, pertanto, si informa che:
1. FINALITÀ DI TRATTAMENTO
La società ha installato all’interno e all’esterno dell’azienda un impianto di Videosorveglianza nel rispetto
della disciplina in tema di protezione dei dati personali e in particolare del Provvedimento 08 aprile 2010
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dello Statuto dei Lavoratori. Le immagini registrate
non potranno essere utilizzate per la contestazione di addebiti di natura disciplinare, ma saranno,
eventualmente, utilizzate per finalità di sicurezza del patrimonio aziendale e di sicurezza delle persone.
2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dall’artt. 13 e 14 del
GDPR 679/2016 e da quanto previsto dal Provv. Generale dell’Autorità Garante 08.04.2010 e comprenderà
tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 4, comma 2 del suddetto decreto GDPR
679/2016; operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei
soggetti di cui al successivo punto 3), della presente informativa.
Il trattamento avviene pertanto:
con l’utilizzo di strumenti elettronici e gestito da personale appositamente incaricato;
la conservazione dei dati avverrà su supporto informatico.
Le immagini saranno conservate per il tempo indicato nella Autorizzazione della D.T.L. territorialmente
competente e dal verbale di accordo sindacale. Al termine del periodo di conservazione le immagini saranno
cancellate automaticamente dal sistema. L’azienda ha posto in essere procedure di sicurezza in merito
all’accesso ai server di registrazione. L’area è coperta da cartelli che avvisano della presenza dell’impianto,
posizionati sia all’interno che all’esterno del punto vendita e comunque in maniera tale da informare
l’interessato prima di essere ripreso dall’impianto.
3. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità indicate al punto 1) che precede, verranno
comunicati a:
Autorità giudiziaria e/o forze dell’Ordine.
L’ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente limitato all’esecuzione dell’incarico da noi conferito
ai soggetti sopra indicati.
Dei dati forniti potranno venirne a conoscenza i Referenti funzionali nonché gli incaricati che operano sotto
la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite.

4. NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Sono stati affissi cartelli che indicano la presenza delle telecamere prima del loro raggio d’azione,
consentendo a chi lo desidera di non farsi riprendere dall’impianto.
5. DIRITTI DI CUI ALL’ARTT. 13-22
A norma degli articoli 13-22 del GDPR 679/2016 ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
6. TITOLARE DEI DATI
Con riferimenti ai dati trattati direttamente dalla nostra azienda, Vi informiamo che TITOLARE del
trattamento è la società Xela S.a.s. di Mangia Flavio e C., con sede legale in Corso Unione Sovietica 73/A –
10134 Torino.
Per qualsiasi richiesta di cui agli artt. 13-19 potrete rivolgerVi all’ufficio della Funzione Privacy, scrivendo al
seguente indirizzo mail: privacy@euramail.it.
oppure scrivendo direttamente alla società all’indirizzo: Xela s.a.s., Corso Unione Sovietica 73/A – 10134
Torino.
Distinti saluti,
Xela S.a.s.

