
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Musetti Spa
Via Marcora, 2/4
29010 Pontenure (PC)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PER SCOPI DI VIDEOSORVEGLIANZA

RIF.LEGGE: Art.13 Reg.UE 2016/679
ID: VDS-4-Informativa completa

A completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli esposti nelle aree ove sono
in funzione sistemi di videosorveglianza, si comunica che: 

 Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza avviene in conformità alle
vigenti normative in materia di privacy (Reg.UE 2016/679 “GDPR”; D.Lgs.196/2003, come modificato
ed integrato dal D.Lgs.101/2018; Provvedimenti Generali dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, espressamente riconosciuti dall’art.22, comma 4 del D.Lgs.101/2018)

 la registrazione delle immagini è effettuata, quale Titolare del trattamento, da Musetti Spa in
persona del Legale Rappresentante pro-tempore;

 l’impianto è installato per scopi di SICUREZZA e l’uso delle telecamere è finalizzato alla protezione
dei beni, persone e patrimonio rispetto a possibili intrusioni, incendi, furti, rapine o atti di vandalismo
ed all’eventuale difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria (acquisizione prove);

 l’accesso o il passaggio degli interessati presso i predetti ingressi, locali e spazi di pertinenza
comporta necessariamente la ripresa di immagini che possono riguardarli; 

 le immagini rilevate possono venir registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente
necessario al raggiungimento dello scopo sopra indicato, e in ogni caso per un tempo non superiore
ai termini previsti per legge (mai superiore ai 7 giorni), salvo il maggior termine eventualmente
necessario per adempiere a specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in
relazione ad attività investigative in corso; al termine del periodo di conservazione previsto, le
immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici; 

 le immagini possono essere trattate esclusivamente da personale formalmente autorizzato ed
istruito o dalle società esterne che, in qualità di responsabili del trattamento, collaborano alla
manutenzione degli impianti ed alle attività di vigilanza; non vengono in alcun modo comunicate né
diffuse all’esterno della struttura del titolare, fatta salva l’esecuzione di eventuali ordini dell’autorità
giudiziaria o di polizia giudiziaria o, in caso di illeciti, l’utilizzo nelle eventuali sedi giudiziarie;

 le immagini verranno trattate con strumenti e modalità idonee a garantire un adeguato livello di
sicurezza e riservatezza, con particolare riferimento agli accorgimenti indicati dall’Art.32 del GDPR e
Provvedimento Generale del 08/04/2010;

 gli interessati hanno diritto di rivolgersi al Titolare del trattamento per qualsiasi richiesta di accesso ai
dati videoregistrati che li riguardano, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR. In particolare, la
persona interessata, ove sia comunque identificabile, ha diritto di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; di conoscere alcune notizie in ordine la loro trattamento (origine dei dati , finalità e
modalità del trattamento; estremi identificativi del titolare e, se nominati, dei responsabili, ecc.); di
ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso;

 L’eventuale ripresa di lavoratori ed utilizzo delle immagini videoregistrate avviene nel rispetto delle
vigenti normative in materia giuslavorista (Art. 4 L.300/70 “Statuto dei Lavoratori”, così come
modificato dall’Art. 23 del D.Lgs. 151/2015 “ultimo decreto attuativo Jobs Act”)

DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL DATA PROTECTION OFFICER (SE PRESENTE):

Il Titolare del Trattamento è la scrivente Organizzazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore:
- Musetti Spa
- Tel: 0523-692832 | 0523-692811 – Email: privacy@musetti.it

Il Titolare, ai sensi degli artt. 37-39 del GDPR, ha nominato un Data Protection Officer, al quale è possibile
rivolgersi per qualsiasi informazione in materia di privacy o per esercitare i diritti privacy:
- Galli Data Service Srl
- Tel: 0523.1865049 – Email: dpo@gallidataservice.com




