INFORMATIVA IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
La presente informativa viene resa a quanti accedono (o desiderano accedere) alla sede
legale ed agli uffici amministrativi di FIGURA 11, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e, più in generale, in
relazione a quanto disposto dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione
dei dati personali.
Il Titolare informa che per ragioni di prevenzione, sicurezza organizzativa, tutela del
patrimonio – alcuni locali della Società – debitamente segnalati tramite la cartellonistica
– sono presidiati da un sistema di video-sorveglianza.
Identità del Titolare
Si rinvia al punto 1 della privacy policy.
Fonte dei dati
I dati personali trattati (le immagini) sono forniti dagli interessati in occasione
dell’attraversamento dei varchi di accesso ai locali videosorvegliati da FIGURA 11.
Finalità del trattamento
I dati personali vengono raccolti, registrati, memorizzati, conservati per il tempo
strettamente necessario ed utilizzati per le seguenti finalità:
• garantire una maggior sicurezza di quanti frequentano gli spazi aziendali;
• attuare un controllo a fini di prevenzione e dissuasione di danneggiamenti, atti di
vandalismo, condotte illecite e possibili forme di aggressione, verbale o fisica,
nonché episodi di accesso non autorizzato ai locali aziendali, agli strumenti di
elaborazione e ai dati in essi contenuti;
• tutelare il patrimonio aziendale, inteso come proprietà fisiche e beni intangibili
(informazioni confidenziali, piani e idee commerciali).
Base giuridica del trattamento
I dati collezionati per il conseguimento delle finalità indicate sono trattati lecitamente
per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, con particolare
riferimento alla sicurezza dei beni materiali e immateriali dell’azienda nel pieno rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
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Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per un periodo di tempo non
superiore alle 72 ore dopo l’avvenuto conferimento. I dati vengono cancellati
definitivamente per sovrascrittura.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi
momento il consenso eventualmente prestato.
Si evidenzia tuttavia, che, ove non diversamente specificato, il trattamento oggetto
della presente informativa è lecito e consentito anche in assenza di consenso, in quanto
trova nel legittimo interesse del Titolare il suo fondamento giuridico.
Rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia si evidenzia che un eventuale
rifiuto al conferimento dei dati comporterebbe l’impossibilità di procedere con
l’autorizzazione all’accesso ai locali videosorvegliati da FIGURA 11.
In relazione a “Diritti dell’interessato”, al diritto di opposizione ed alla “Proposizione di
reclamo”, si rinvia ai punti 5 e 6 della Privacy Policy.
Si rinvia alla Privacy Policy per l’individuazione dei “Destinatari dei dati”, il trasferimento
ed i processi automatizzati dei dati.
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