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INFORMATIVA ESTESA PER VIDEOSORVEGLIANZA 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679  

 

 

 
 

                   

                       

 

 
  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy), in accordo alle Linee Guida 03/2019 del 

Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), siamo a fornirti le seguenti informazioni dettagliate in relazione 

all’Impianto di Videosorveglianza attivo presso la nostra Sede. 

1) Finalità dei trattamenti - come segnalato all’ingresso della Struttura mediante idonea cartellonistica, esternamente ed 

internamente ai locali aziendali è in funzione un apposito ed idoneo sistema di Videosorveglianza per finalità di tutela 

del patrimonio aziendale e sicurezza, attivato e gestito in osservanza delle norme del Regolamento e della normativa 

specifica di settore. 

2) Presupposti giuridici al trattamento - mediante l’Impianto di Videosorveglianza i tuoi dati personali (l’immagine) 

saranno trattati nel pieno rispetto dei principi generali di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, 

sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento.   

3) Obbligatorietà del conferimento dei dati - non sei obbligato a sottoporti alla rilevazione tramite il nostro Impianto di 

Videosorveglianza, qualora non desideri essere ripreso è sufficiente non entrare nell’Area di rilevazione, questo 

ovviamente comporta che non potrai accedere ai locali aziendali.  Se invece decidi di accedere ai locali aziendali il tuo 

Consenso è implicito all’atto dell’ingresso nell’Area di rilevazione dell’Impianto. 

4) Modalità di trattamento - i Dati vengono trattati  mezzo del nostro Impianto di Videosorveglianza, con registrazione in 

continuo delle immagini su supporti informatici protetti con adeguate Misure di Sicurezza.   L’Impianto consente 

anche la visualizzazione da remoto delle immagini, esclusivamente in tempo reale ed al di fuori dell’orario di lavoro. 

5) Periodo di conservazione - i Dati rilevati saranno conservati in sede locale su apposito hard disk per un massimo di 48 

ore, trascorso tale termine saranno cancellati automaticamente mediante sovrascrittura 

6) Accesso ai dati e Comunicazione dei dati -  

a. l’accesso alle immagini registrate è consentito solo al Titolare del trattamento e ad un Rappresentante dei 

Lavoratori, designato Preposto al trattamento specifico; 

b. il trasferimento delle immagini su supporto esterno (esportazione) potrà essere effettuato solo a seguito di 

richiesta delle competenti Autorità Giudiziarie, per finalità di indagine od accertamenti. 

Presso la sede dello scrivente è disponibile, a semplice richiesta, l'elenco aggiornato dei Soggetti che possono avere 

accesso alle immagini.  

Le immagini non verranno diffuse né verranno trasferite verso Paesi terzi od Organizzazioni internazionali che non 

forniscano garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 del Regolamento. 

7) Diritti in qualità di Interessato - ti informiamo che, in qualità di Interessato, hai tutti i diritti previsti dal Regolamento: 

art. 15 (Diritto di Accesso), art. 17 (Diritto alla Cancellazione), art. 18 (Diritto di Limitazione di trattamento), art. 21 

(Diritto di Opposizione), salvo i diritti non pertinenti per lo specifico trattamento (art. 16 Diritto di Rettifica; art. 20 

Diritto alla Portabilità dei dati).   

Hai inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il Consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati, la 

Revoca ha effetto dal momento in cui ne veniamo a conoscenza e non pregiudica la liceità del trattamento basato sul 

Consenso precedentemente prestato.   Hai infine il diritto di proporre reclamo presso una Autorità di controllo.   

In tutti i casi descritti l’esercizio dei tuoi diritti sarà portato a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati, 

eccettuato i casi di esonero previsti dal Regolamento.   

Trascorso il tempo di conservazione individuato al punto 5) non sarà più possibile esercitare la maggior parte dei 

suddetti diritti in quanto le immagini vengono cancellate automaticamente.   

Tutti i diritti descritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità (anche a mezzo mail all’indirizzo 

privacy@giudiciepolidori.it) al Titolare del trattamento od al Responsabile della Protezione dei Dati personali, anche 

per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

8) Identificazione del Titolare del trattamento - il Titolare del Trattamento è la scrivente Società Giudici & Polidori Srl, 

con Sede legale in Grottammare (AP) Strada Provinciale Valtesino n° 299/16, nella persona del legale rappresentante 

pro tempore, elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al Regolamento 2016/679, presso la sede della 

scrivente e che può essere contattato ai fini del Regolamento citato alla mail dedicata privacy@giudiciepolidori.it.   

9) Identificazione del Responsabile della Protezione dei dati - ti segnaliamo che il Titolare del trattamento ha nominato 

un Responsabile della Protezione dei Dati personali, nella persona di Gian Piero Petroni, raggiungibile direttamente 

all’indirizzo mail dpo@giudiciepolidori.it ed elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al Regolamento 

2016/679, presso la sede della scrivente. 
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