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I.

I. Fonte dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali in ragione dell’installazione da parte della nostra azienda di sistemi di videosorveglianza presso le sedi operative, con la presente
vengono fornite le seguenti informazioni.

II.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è RetiPiù S.r.l., Via Palestro, 33 – 20831 Seregno (MB).

III.

Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati è Massimo Castelli – dpo@retipiu.it

IV.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
All’interno delle sedi del Titolare sono installati sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa vigente in materia di videosorveglianza, ed in
particolare del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010 e dell’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei
Lavoratori). Le immagini, anche registrate, potranno essere utilizzate per la tutela della sicurezza sul lavoro e delle persone, nonché al fine della
salvaguardia del patrimonio aziendale volto anche alla prevenzione di furti, danneggiamenti e/o illeciti compiuti a danno dell’azienda. Sebbene
l’installazione del sistema di videosorveglianza non sia finalizzato al controllo dell’attività lavorativa, previa autorizzazione concessa dalla sede
territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le immagini potranno essere utilizzabili per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro. La base giuridica
del trattamento consiste nel legittimo interesse del Titolare del trattamento [art. 6, c. 1 lett. f) GDPR].

V.

Destinatari di dati personali - Comunicazione
I dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, da personale, collaboratori e/o personale dipendente autorizzati ed istruiti dal Titolare, nonché
dal personale di soggetti terzi che prestano servizi al Titolare ed effettuano il trattamento dei dati per conto e su istruzione di quest’ultimo, designati
responsabili del trattamento. Per le medesime finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati all’Autorità Giudiziaria e/o Polizia giudiziaria.

VI.

Diffusione di dati personali
I dati personali non sono soggetti a diffusione.

VII.

Categorie di dati trattati
I dati trattati consisteranno nelle immagini riprese dalle telecamere e registrate da apposite attrezzature.

VIII. Trasferimento dati ad un paese terzo
Il Titolare non trasferisce i dati personali trattati in paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea. Tuttavia, qualora vi sia la necessità di utilizzare servizi
informatici anche in cloud collocati in paesi terzi, tali fornitori saranno selezionali tra coloro che forniscono garanzia adeguate, così come previsto
dall’art. 46 GDPR.
IX.

Periodo di conservazione dei dati
Il trattamento avverrà con l’utilizzo di strumenti elettronici e gestito da personale appositamente incaricato e la conservazione dei dati avverrà su
supporto informatico per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare la sicurezza delle persone e di consentire la tutela del patrimonio
aziendale e in ogni caso non oltre le 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività
o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria,
ovvero nell’utilizzo dei dati connessi al rapporto di lavoro. Al termine del periodo di conservazione, le rilevazioni saranno automaticamente cancellate
anche mediante sovra-registrazione, con modalità da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

X.

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene mediante
elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). L’accesso sarà consentito ai soli
soggetti appositamente incaricati del trattamento ovvero, in caso di trattamento da parte di responsabili del trattamento, dal personale di questi ultimi
debitamente istruiti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR e debitamente sensibilizzati al rispetto ed alla tutela della dignità e della
riservatezza nel trattamento dei dati dell’interessato.

XI. Diritti dell’interessato
Il GDPR riconosce ai soggetti interessati i seguenti diritti (articoli da 13 a 23):
•
Diritto di accesso. Ha il diritto di ottenere da noi conferma se i suoi dati personali vengono trattati e di richiedere l'accesso agli stessi. Il diritto di
accesso comprende il diritto di ottenere informazioni circa gli scopi del trattamento, le categorie di dati personali interessati e i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno divulgati.
•
Ha diritto a ottenere la rettifica di dati personali errati.
•
Ha diritto di ottenere da noi la cancellazione dei dati personali che la riguardano e potremo essere obbligati a cancellare tali dati personali.
•
Ha il diritto di richiedere una restrizione del trattamento dei tuoi dati personali. Ciò significa che, in questo caso, i suoi dati potranno essere
elaborati da noi solo per determinati scopi.
•
Ha diritto di ricevere i dati personali che la riguardano, che ci ha fornito, in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile e ha diritto a
trasmettere tali dati a un altro soggetto senza ostacoli da parte nostra.
•
Ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza sulla protezione dei dati, in particolare nello Stato dell’UE dove risiede. In Italia
l’autorità di vigilanza è il Garante per la Protezione dei dati Personali con sede in Piazza di Monte Citorio, 121, Roma (00186), www.gpdp.it www.garanteprivacy.it, telefono 06-696771, Email: garante@gpdp.it

