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Art. 13 del General Data Protection Regulation (GDPR) (Regolamento UE 2016/679)
Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8.04.2010
Linee Guida 3/2019 EDPB (Comitato Europeo per la protezione dei dati)
A completamento delle informazioni fornite agli Interessati per mezzo dei cartelli esposti nei locali e negli spazi
di pertinenza di questa Azienda, ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza, La informiamo in merito al
trattamento dei Suoi dati personali che verrà effettuato per le finalità sotto specificate. Il trattamento avverrà in
modo lecito, conforme al citato Regolamento Europeo, nel rispetto dei principi fondamentali tra cui quelli di
riservatezza, di pertinenza e non eccedenza e, in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali dell’Interessato.
Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è la ditta Termotech Italia s.r.l., Via Giuseppe Caruso, 12/14 – Vittoria (RG), Partita IVA
01434610885
Responsabile della protezione dei dati (RDP)
La nostra azienda non ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, in quanto non rientra nelle
casistiche previste dall’art. 37, comma 1, lettera A – B – C del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
L’uso delle telecamere è finalizzato alla tutela della sicurezza del personale aziendale e dei visitatori, nonché alla
protezione dei beni e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine o atti di vandalismo e
all’eventuale difesa dei diritti dell’azienda in sede giudiziaria. La base giuridica del trattamento è il legittimo
interesse del Titolare. L’accesso o il passaggio degli interessati presso gli ingressi, locali e spazi di pertinenza
dell’azienda comporta necessariamente la ripresa delle immagini che possono riguardarli.
Modalità di trattamento di dati
Le registrazioni vengono effettuate in formato digitale, nell’intero arco delle 24 ore. Tali dati sono raccolti, in
modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate e sono trattati mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi. Le immagini rilevate sono registrate e conservate per 3 giorni (72 ore), salvo il
maggior termine eventualmente necessario per adempiere
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a specifiche richieste delle Autorità in relazione ad attività investigative in corso. Al termine del periodo di
conservazione previsto, le immagini registrate sono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o
magnetici. Le immagini registrate non verranno in alcun caso diffuse e possono essere trattate esclusivamente
da personale appositamente incaricato dall’azienda o dalle società esterne che, in qualità di responsabili esterni
del trattamento, collaborano alla manutenzione degli impianti
Esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati, se applicabili:
Diritto di accesso ai dati personali
(art. 15 del GDPR)
Diritto di rettifica
(art. 16 del GDPR)
Diritto all’oblio o alla cancellazione dei dati
(art. 17 del GDPR)
Diritto di limitazione di trattamento
(art. 18 del GDPR)
Diritto alla portabilità dei dati
(art. 20 del GDPR)
Diritto di opposizione al trattamento
(art. 21 del GDPR)

Per esercitare i diritti indicati può indirizzare alla ns.
Azienda il “Modulo di esercizio di diritti in materia di
protezione dei dati personali” disponibile alla Reception,
sul sito web www.termotechitalia.it oppure sul sito
internet del Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati
personali effettuato da noi avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, è un
Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, contattabile tramite il sito internet
www.garanteprivacy.it

