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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
relativa al trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza

Egregio Signore/Gentile Signora,
SOELIA S.p.a. intende informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i perimetri aziendali, i cortili e le zone di ingresso ed uscita dal Centro
Operativo sono presidiati da un sistema di videosorveglianza. Il sistema è stato impostato in conformità alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 e della
vigente normativa nazionale di riferimento, nonché dei provvedimenti del Garante Privacy e del EDPB (European Data Protection Board), rispettando i principi
e divieti specifici fissati dallo Statuto dei Lavoratori. L’installazione è stata autorizzata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In base a tali disposizioni il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, proporzionalità e necessità. I dati personali trattati sono
costituiti dalle immagini degli Interessati registrate dal sistema (di seguito i “Dati”).
SEDE DI RIFERIMENTO

Via Pioppa Storta n. 4/a - CAP 44011, Argenta (FE)

Luoghi o postazioni interessate
Il sistema si compone di n° 4 telecamere esterne posizionate come segue:
1.
Angolo recinzione vicino all’ingresso con cancello carraio e sbarre, telecamera con vista ingresso;
2.
Angolo recinzione vicino a magazzino servizio gasisti, telecamera con vista area retro magazzino lato di via Nervi;
3.
Palo vicino all’ingresso principale carraio, telecamera con vista magazzini palazzina nuova;
4.
Palo vicino all’ingresso principale carraio, telecamera con vista magazzini palazzina vecchia.
La posizione precisa delle telecamere è indicata nella planimetria disponibile presso la sede di riferimento, consultabile su richiesta
dell’interessato.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Soelia S.p.A.
C.F./P.IVA.: 01328110380
con sede legale in Via Pietro
Vianelli n. 1 CAP 44011,
Argenta (FE)

MODALITÀ DI CONTATTO DEL TITOLARE
Raccomandata A/R alla sede legale
E-mail al seguente indirizzo: privacy@soelia.it
Si prega di indicare in ogni richiesta al Titolare la sede di riferimento, al fine di individuare il sistema
di videosorveglianza pertinente.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati nominato dal Titolare può essere contattato scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
dpogrupposoelia@soelia.it
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
BASE GIURIDICA DEL
I dati saranno conservati per 24 ore dalla registrazione, fatte
I Dati sono trattati per esigenze
TRATTAMENTO
salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione
di integrità delle persone e di
Il trattamento è
a festività o chiusura di uffici, ed in seguito cancellati tramite
tutela del patrimonio aziendale,
necessario per il
sovra registrazione. Tempi di conservazione più lunghi
con particolare riguardo alla
perseguimento del
potranno essere determinati da legittime richieste/ordini delle
prevenzione di furti, rapine,
legittimo interesse del
Autorità o dalla partecipazione del Titolare a procedure
danneggiamenti, aggressioni,
Titolare, ai sensi dell’art.
giudiziarie che implichino il trattamento dei Dati forniti.
atti di vandalismo.
6, par. 1, lett. f) GDPR.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Dati vengono raccolti per mezzo di sistemi di acquisizione delle immagini (telecamere) e sono trattati con il supporto di mezzi informatici o
telematici idonei a garantire la sicurezza e riservatezza del relativo trattamento. In particolare, in accordo con le disposizioni autorizzative:
- il sistema risulta a circuito chiuso e protetto contro accessi non autorizzati sia interni che esterni;
- l’accesso alle registrazioni avviene solo mediante credenziali di autenticazione, rilasciate ai soli soggetti specificamente designati quali
Autorizzati o Responsabili del trattamento;
- la visione delle registrazioni è consentita solo al fine di verificare sospette violazioni o reati.
Si rimanda per ogni maggiore dettaglio alle specifiche di funzionamento descritte nella relazione tecnica allegata all’istanza di autorizzazione
diretta all’Ispettorato Territoriale competente, disponibile presso l’ufficio amministrativo della sede in cui l’impianto è installato.
Il trattamento di cui alla presente informativa non prevede processi decisionali automatizzati.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Nel perseguimento della finalità sopra indicata verranno trattati:
• dati personali comuni: immagini degli Interessati registrate dal sistema di videosorveglianza.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Il Titolare del trattamento ha provveduto a designare per iscritto i Responsabili del trattamento nonché gli Autorizzati al trattamento, legittimati
sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi
perseguiti, a visionare le immagini e/o trarne copia.
L’elenco aggiornato degli Autorizzati e dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta
dell’Interessato.
I Dati non saranno oggetto di diffusione, fatta salva un’eventuale richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Il Titolare non intende trasferire i dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza verso paesi non appartenenti all’Unione Europea / allo
Spazio Economico Europeo.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Dati di cui alla presente informativa è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterà l’impossibilità per
l’Interessato di accedere alla sede di riferimento.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Inviando una comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R alla sede legale della Società oppure via e-mail all’indirizzo indicato nella
sezione “Modalità di contatto del Titolare” della presente informativa, l’Interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:
a)la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)l’accesso ai propri dati personali e le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei Dati, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) la cancellazione dei Suoi dati, su sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 GDPR;
d)la limitazione del trattamento, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 GDPR;
e) opporsi al trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare.
Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR, egli ha altresì il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di
controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei dati personali.
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