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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
ART 13 – REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 2016/679 (REGOLAMENTO) 

 

Gentile Sig./Sig.ra, 

in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”), art. 13, “Informazioni da fornire 

qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”, Fida S.p.A. con Sede Legale in Milano, Via Della Posta n. 7, Sede 

Operativa e Stabilimento Industriale in Castagnole delle Lanze (AT), Frazione Olmo Via Sarasino 38/40 (di seguito la “Società”), 

fornisce ai propri Ospiti (di seguito “Interessato”) le seguenti informazioni sul trattamento dei Dati personali raccolti e registrati 

mediante sistema di videosorveglianza (di seguito “Immagini”), effettuato dalla Società in qualità di Titolare del trattamento. 

 

1. Premessa 

Le immagini, al pari degli altri Dati personali dell’Interessato, sono sottoposte alle tutele previste dal Regolamento relativo alla 

protezione dei Dati personali delle persone fisiche. La presente informativa è applicabile a tutti i soggetti persone fisiche, in 

qualità lavoratori dipendenti o collaboratori della Società ovvero dipendenti o collaboratori di soggetti terzi Partner Commerciali 

della Società (Clienti, Fornitori), altri soggetti che a diverso titolo possono avere accesso ai Locali ubicati presso la Sede 

Operativa della Società. Questa informativa è redatta con massimo riguardo ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

richiamati dall’art. 5 del Regolamento. 

 

2. Identità del Titolare del trattamento e modalità di contatto 

In riferimento alla definizione di cui all’articolo 4 del Regolamento la Società è Titolare del trattamento dei Dati, nella persona 

del Legale Rappresentante pro tempore. Il Titolare del trattamento è domiciliato presso la Sede Operativa della Società e 

raggiungibile ai seguenti recapiti: 

− Indirizzo: Fida S.p.A. – Frazione Olmo, Via Sarasino 38/40 – 14054 Castagnole delle Lanze (AT) 

− Telefono: (+39) 0141.878.410 

− Fax: (+39) 0141.877.687 

− E-mail: privacy@fidacandies.it 

 

3. Finalità e base giuridica del Trattamento 

Le immagini vengono raccolte, registrate e conservate per il tempo strettamente necessario al fine di prevenire la commissione 

di attività illecite, ed utilizzate, quando necessario, per finalità di sicurezza e tutela dei propri lavoratori, dei fornitori e degli 

ospiti, di tutela delle proprietà dell’azienda, di controllo e prevenzione di atti di sabotaggio; il tutto nel rispetto delle disposizioni 

del Regolamento e delle prescrizioni imposte dal Garante per il Trattamento dei dati personali. L’interesse legittimo del Titolare 

costituisce la base giuridica del Trattamento (art. 6, comma 1, lettera f, Regolamento) a riguardo sono disponibili, dietro richiesta 

dell’Interessato, maggiori informazioni riguardo l’esame del bilanciamento degli interessi. Le immagini registrate potrebbero 

altresì essere utilizzate per adempiere a specifiche richieste della Magistratura o delle forze dell’ordine e in questo caso la base 

giuridica del trattamento è costituita dall’obbligo di Legge (art. 6, comma 1, lettera c, Regolamento). 

 

4. Modalità del Trattamento 

a) Le immagini vengono registrate su un’unità di registrazione, e possono essere visualizzate su un monitor di controllo 

dall’Operatore incaricato o dall’Amministratore del Sistema congiuntamente al Titolare del trattamento e solo in presenza 

del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Dette immagini potranno essere utilizzate per effettuare riscontri, controlli 

e verifiche nel caso si evidenziassero situazioni o comportamenti lesivi della sicurezza o dell’integrità del patrimonio 

dell’azienda, presunti atti di sabotaggio, ovvero per sicurezza dell’Interessato; 

b) I parametri del sistema, gli orari di funzionamento, le aree di ripresa, gli angoli, le focali e le profondità delle riprese sono 

stati configurati in modo che il trattamento delle immagini si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità dell’Interessato; 

c) Le immagini raccolte non sono poste in relazione con alcun altro tipo di dato o informazione che riguardi l’Interessato, anche 

solo indirettamente. Il sistema adottato non effettua il collegamento, l’incrocio o il confronto delle immagini raccolte con 

altri dati personali o con eventuali codici identificativi che riconducano all’Identità Interessato. 

d) Il sistema di videosorveglianza funge anche da videocitofono nelle sole postazioni di chiamata presso i cancelli di ingresso 

allo stabilimento e dal portoncino di ingresso alla palazzina uffici. Presso la postazione della reception un monitor 

appositamente installato permette di visualizzare in tempo reale le sole immagini al momento della chiamata e, in ogni caso, 

non è possibile registrare e accedere a precedenti registrazioni. Al personale di di reception sono state impartite opportune 

istruzioni ed è stato formato per porre in essere le procedure atte a garantire la tutela dei dati personali degli Interessati. 

 

5. Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 

La raccolta dei Dati (immagini) da parte della Società è obbligatoria per le finalità di cui al precedente punto 3) e pertanto il 

rifiuto a fornirli in tutto o in parte, da parte dell’Interessato, può dar luogo all’impossibilità per la Società di dare esecuzione al 

rapporto di lavoro o al contratto. 
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6. Periodo di conservazione dei dati 

Le immagini sono trattate per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Più precisamente, le videoregistrazioni 

sono conservate fino ad un massimo di 168 ore e poi cancellate automaticamente mediante sovrascrittura. La necessità di 

prolungare il tempo di conservazione è la conseguenza (anche a norma UNI 22.001) dell’obiettivo di controllo e prevenzione di 

atti di sabotaggio. 

 

7. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle 

finalità di trattamento precedentemente esposte: 

a) soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da quello 

dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; 

b) il nostro personale dipendente, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare 

del trattamento, a norma dell’art. 29 del Regolamento, o come Amministratore di Sistema; 

c) soggetti terzi esterni ai quali è affidata l’attività ausiliaria di manutenzione dell’impianto di videosorveglianza, nominati dalla 

Società a Responsabili esterni del trattamento. 

 

8. Luogo di Trattamento dei dati e trasferimento di dati personali all’estero 

I Dati raccolti ed archiviati con l’ausilio di supporti informatici sono conservati su server ubicati presso la Sede Operativa della 

Società. Il Titolare del trattamento, qualora si rendesse necessario, avrà facoltà di spostarne l’ubicazione, assicurando sin d’ora 

all’Interessato che il trasferimento avverrà in conformità alle disposizioni di Legge applicabili. 

 

9. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di Controllo 

L’Interessato può esercitare i seguenti diritti: 

− chiedere al titolare l’accesso alle immagini; 

− opporsi al trattamento; 

− chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili. 

 

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 GDPR in 

considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è 

esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un 

legittimo interesse del Titolare. 

 

L’Interessato può richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso nelle modalità definite nella procedura 

adottata dalla Società in materia di esercizio dei diritti. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali 

dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati 

personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di 

accesso. 

 

L’Interessato può esercitare i propri diritti rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento di Dati, ai recapiti indicati al 

punto 1) della presente informativa. 

In caso di violazione dei Dati personali, l’Interessato potrà proporre un reclamo alla competente Autorità di Vigilanza per la 

protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it). 


