
Informativa Videosorveglianza estesa

Ai sensi del D. lgs. 196/03 e ss.mm.ii., del Regolamento UE 679/16, e dal “Provvedimento generale sulla videosorveglianza”, emanato
dall’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali in data 08 Aprile 2010, forniamo le dovute informazioni sulle finalità e modalità
del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati relativi all’attività
di videosorveglianza in essere.
Il  Titolare  del  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  è  ELETTRA T.D.  S.n.c.,  Via  Venezia,  15,  56038 Ponsacco (PI),  Partita  IVA:
00981400500, tel: 0587 730473 - e-mail: info@elettratd.it - PEC: elettratd@pec.it. 
Finalità  del  trattamento:  i  dati  raccolti  mediante  il  sistemi  di  videosorveglianza oggetto  del  trattamento  sono trattati  ed  utilizzati
direttamente per tutela del patrimonio aziendale, sicurezza del lavoro, esigenze organizzative e/o produttive. La videosorveglianza non
è effettuata a fini di controllo sui comportamenti del personale impiegato presso la Società, in conformità alla legge n. 300/1970, D. lgsl.
151/2015  e  al  Provvedimento  dell’Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  dell’8  aprile  2010.  Nessuna  conversazione  viene
intercettata e comunicata, in quanto non sono previsti  apparecchi microfonici. L’attività di videosorveglianza avviene nel rispetto di
quanto prescritto dalle disposizioni di legge da osservare in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità,
dell’immagine e del domicilio e degli altri luoghi dov’è riconosciuta analoga tutela; l’impianto di videosorveglianza funziona a circuito
chiuso in modo da rendere improbabili intercettazioni fraudolente.
Modalità  e  durata  della  conservazione:  il  trattamento  dei  dati  è  eseguito  attraverso  procedure  informatiche  e  la  eventuale
visualizzazione avviene solo ad opera del titolare. Il Titolare ha posto in essere procedure di sicurezza in base alla normativa, l’area di
registrazione è presidiata da cartelli informativi che segnalano la presenza dell’impianto, posizionati in prossimità dei locali e dei piazzali
aziendali e comunque in maniera tale da informare l’Interessato prima di essere ripreso dall’impianto. I dati saranno conservati per la
durata massima di  24 ore, fatte salve speciali  esigenza di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura  dell’esercizio
nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Dopo tale
periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse. I  dati  live saranno trattati  dal legale rappresentante e da personale
autorizzato. Le immagini registrate saranno trattati dal legale rappresentante.
Comunicazione e/o  diffusione:  i  dati  non saranno diffusi,  venduti  o  scambiati  con soggetti  terzi,  salvo l’utilizzo  in caso di  reati
perpetrati ai danni della società in tal caso le immagini saranno messe a disposizione dell'autorità competente.
Natura del consenso: il consenso dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti al fine di preservare e tutelare il
patrimonio aziendale e di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Luogo del trattamento dei dati ed eventuale trasferimento: i dati saranno trattati nell’ambito dell’Unione Europea.
Profilazione:  i  Suoi  dati  personali  non sono  soggetti  ad  alcun processo  decisionale  interamente  automatizzato,  ivi  compresa  la
profilazione.
Diritti  dell’interessato:  in  relazione ai  dati  oggetto del  trattamento di  cui  alla  presente informativa  Le è riconosciuto in  qualsiasi
momento il diritto di:

 ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali, conoscere le finalità del trattamento o il loro ambito di circolazione e
accedere al loro contenuto;

 chiedere di aggiornare, modificare e/o correggere i propri dati personali;
 chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione

del trattamento dei tuoi dati personali;
 opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa l’eventuale profilazione;
 opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale;
 revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della

revoca;
 ricevere copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento.

    
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta o comunicazione  da  inviare  
all’indirizzo e-mail info@elettratd.it.

Ha inoltre diritto di:
 proporre reclamo o segnalazione all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali; 
 proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo;
 proporre un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento;
 di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei suoi diritti;
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa. 

Il Titolare del trattamento 


