
 

 

 

Informativa Privacy per l’impianto di Videosorveglianza ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/2016 
 

I.T.S. ITALIA S.p.A. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito “Titolare”, rende la 
presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche GDPR), del Provvedimento 
del Garante per la protezione dei dati personali d. d. 08 aprile 2010 n. 1712680 e s.m.i., delle Linee Guida EDPB 03/2019 
“Trattamento dati personali attraverso dispositivi video” adottate il 29/01/2020 e della normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. 

 
Premesso che: 

• Il Titolare ha installato un impianto di videosorveglianza previa autorizzazione rilasciata il 14/06/2021 con 

aut. 3442 ITS ITALIA SPA dall’ITL di Treviso; 

• L’impianto di videosorveglianza installato è costituito da telecamere fisse e che le telecamere inquadrano e 

registrano dati video nelle seguenti aree: 

• Ingresso principale all’azienda, parcheggi aziendali, varchi di accesso alla struttura. 

 
Ciò premesso, la società I.T.S. ITALIA S.p.A., nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, Le rende le 
seguenti informazioni: 

 
1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
1.1. I dati personali sono trattati dal Titolare per finalità di tutela del patrimonio aziendale ed esigenze 
organizzative e produttive. 
 
2. Base giuridica del trattamento 
2.1. La base giuridica per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza è il legittimo interesse del Titolare come esplicitato 
all’art. 6 comma 1 lett. f GDPR. 
 
3. Modalità di trattamento dei dati 
3.1. In relazione alle finalità dichiarate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti elettronici, 
garantendo che il trattamento dei dati viene effettuato in sicurezza, garantendo la riservatezza dei dati stessi.  
3.2. Il trattamento dei dati avviene nel pieno rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, finalità, 
adeguatezza, pertinenza, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, ai sensi ex 
art. 5 GDPR nonché nel pieno rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70). 
 

4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
4.1. L’accesso ai dati sarà riservato esclusivamente al Titolare del trattamento o da responsabile interno, istruito e 
autorizzato. I dati non sono comunicati o diffusi, salvo richieste motivate provenienti dalle autorità giudiziarie e di polizia 
per le attività previste dalla Legge. 
4.2. I soggetti addetti alla manutenzione degli hardware e software che gestiscono il sistema di videosorveglianza 
istallato presso il Titolare del trattamento sono individuati con apposito atto di nomina. 
 
5. Informativa minima 
5.1. I soggetti interessati dal trattamento sono opportunamente avvisati del trattamento mediante l’apposizione di 
segnaletica nei punti oggetto di videosorveglianza. I cartelli predisposti contengono le informazioni indicate nelle Linee 
Guida EDPB 03/2019. 
 
6. Tempi di conservazione delle immagini 
6.1. Come da autorizzazione concessa, i dati sono trattati 7/365 e conservati per 24h e successivamente sovrascritti. 
 
7. Misure di sicurezza 
7.1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, 



 

 

riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
8. Diritti degli interessati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
8.1. Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso 
dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 
20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del 
Regolamento stesso. 
8.2. Si ha il diritto di proporre RECLAMO all’autorità di controllo GARANTE per la protezione dei dati personali. Per 
maggiori informazioni: https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali 

 
9. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Ragione Sociale: I.T.S. ITALIA S.p.A. 
Part. IVA: IT 02887500243 
Indirizzo attività: Sede legale: Via Fratta, 43  |  Resana (TV) 31023 
Dati contatto telefonico: 0423.078023 
Dati contatto email: info@itsitalia.org 
Dati contatto PEC: itsitalia@legalmail.it 
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