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VISITATORI 

Informativa ex art. 13 Reg. Europeo 16/679 sul SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

La Società Bresaole del Zoppo S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.2016/679, 
intende informarLa in merito alla presenza di un impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini.

1. Finalità del Trattamento cui sono destinati i dati

La ripresa delle immagini è necessaria al fine di: garantire maggiore sicurezza sia al personale dipendente che ai terzi; tutelare 
adeguatamente il patrimonio aziendale.

2. Base Giuridica

La base giuridica del Trattamento è il legittimo interesse della Società.

3. Modalità di funzionamento dell’impianto di videosorveglianza

Le telecamere sono attive h24 – le immagini sono visibili sia sul luogo di effettuazione delle riprese che da remoto ove non sia 
disponibile un servizio di sorveglianza.

4. Conservazione delle immagini

Le immagini sono conservate per 7 giorni, decorso detto termine vengono sovrascritte garantendo la cancellazione delle immagini 
memorizzate. Il dispositivo di archiviazione è collocato all’interno di locali muniti di accesso controllato e di allarme.

5. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità indicate.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati ad altri Titolari come a Forze dell’Ordine, studi legali, compagnie di assicurazione in caso di 
comportamenti illeciti o ad altri soggetti terzi titolati a norma di legge. Qualora la Società dall’utilizzo di tali apparecchiature accerti 
la commissione da parte di un dipendente di condotte illecite, tali immagini potranno essere utilizzate anche a fini disciplinari 
nonché per tutelare la Società in ogni sede opportuna.
Alle immagini possono accedere le Società che svolgono vigilanza nonché le Società che svolgono assistenza tecnica sull’impianto 
di videosorveglianza che, per tale ragione, sono state nominate
Responsabili del Trattamento. Le immagini possono essere comunicate per finalità di sicurezza ed organizzazione aziendale a 
Società del gruppo nominate per tale ragione Responsabili del Trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. La Società non 
trasferisce i dati in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.
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7. Diritti degli Interessati

La informiamo che il Regolamento Europeo all’art. 15 e seguenti conferisce all’Interessato: il diritto di accesso ossia la possibilità 
di ottenere la conferma che sia o meno in corso un Trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità di esso, categorie di 
Dati Personali in questione, destinatari dei dati in particolare se collocati in Paesi terzi, il periodo di conservazione ove possibile e le 
modalità del loro Trattamento; il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità oppure 
si opponesse al Trattamento o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente; il diritto alla limitazione del Trattamento nel caso 
in cui il Trattamento sia illecito, o qualora, benché il Titolare del Trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la 
conservazione per finalità giudiziarie; Il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità.
Qualora ritenesse necessario esercitare i diritti sopraelencati potrà inoltrare le sue richieste al Titolare del Trattamento scrivendo 
agli indirizzi sotto riportati.

8. Diritti esclusi

L’interessato non ha il diritto, data la specifica natura dei dati trattati e le finalità / basi giuridiche del trattamento a: diritto di rettifica 
(art.16) e di integrazione dei Dati Personali inesatti o incompleti che la riguardano; diritto alla portabilità dei Dati Personali (art. 
20) ossia di trasmettere tali dati a un altro Titolare del Trattamento qualora esso si basi sul consenso o su un contratto; diritto 
di opposizione (art.21) in qualsiasi momento al Trattamento dei dati che la riguardano, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare; diritto a revocare il consenso.

9. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Società Bresaole del Zoppo S.r.l., Lei potrà contattarla per ogni tematica riguardante i suoi Dati 
Personali scrivendo al seguente indirizzo mail:

infoedatabreach@delzoppo.com 

piuttosto che al seguente indirizzo di posta ordinaria: 

via dell’Industria n.2 – 23010 Buglio in Monte.
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7. Periodo di conservazione dei Dati

I Suoi Dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto e, comunque, fino alla prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto 
medesimo. Per finalità contabili ed amministrative i dati saranno conservati per 10 anni, salvo l’adempimento degli obblighi di 
conservazione previsti dalla legge.

8. Diritti dell’Interessato

Con riferimento ai Suoi Dati, Lei ha il diritto di chiedere alla Società con le modalità indicate dal Regolamento e ferme restando le 
disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Parte I - Titolo I - Capo III):

 - l’accesso, nei casi previsti (art.15 Regolamento);
 - la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 Regolamento);
 - la cancellazione dei Dati per i motivi previsti (art. 17 Regolamento), come ad esempio quando non siano più necessari 
   rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento;
 - la limitazione di Trattamento per le ipotesi previste (art. 18 Regolamento), come nel caso si contesti l’esattezza dei Dati 
   e occorra verificarne la correttezza;
 - la portabilità, vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20 Regolamento), in un formato strutturato di uso 
   comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati e di trasmettere detti Dati ad un altro Titolare del Trattamento;
 - l’opposizione al Trattamento, nei casi previsti (art. 21 Regolamento).

Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati inviando alla Società una comunicazione a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo infoedatabreach@delzoppo.it o a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo della Società: 23010 Buglio in Monte (SO) 
– Via dell’Industria n. 2 .

9. Reclamo

Nel caso ritenga che il Trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei Dati Personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso.

10. Natura del conferimento dei Dati

Il conferimento dei Suoi Dati ha natura obbligatoria ed è strettamente necessario ai fini dell’esecuzione delle misure precontrattuali 
adottate su Sua richiesta, per l’esecuzione del contratto nonché per l’adempimento di obblighi ad esso connessi a cui è soggetta 
la Società.
Pertanto, il mancato conferimento anche parziale dei Suoi Dati comporta l’oggettiva impossibilità di adempiere a quanto da Lei 
richiesto.

11. Trasferimento dei Dati all’estero

I Suoi Dati non vengono trasferiti all’estero e sono conservati presso la sede della Società e su server ubicati nell’Unione Europea. 
La Società in futuro potrebbe utilizzare anche servizi cloud forniti da società di paesi terzi, in tali eventualità saranno scelti fornitori 
che operano in paesi terzi riconosciuti adeguati in termini di sicurezza dalla Commissione ai sensi dell’art. 45.3 del Regolamento.
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  - Lei si opponga al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale 
    prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto ai Suoi interessi.

 ● il diritto alla portabilità dei Dati Personali (art. 20) ossia di trasmettere tali dati a un altro Titolare del Trattamento 
     qualora esso si basi sul consenso o su un contratto;

 ● diritto di opposizione (art. 21), in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al Trattamento 
     di suoi dati che la riguardano;

 ● Il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo;

 ● Il diritto a revocare il consenso.
Qualora ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati di seguito viene indicato l’indirizzo di posta ordinaria al quale poter scrivere: 
infoedatabreach@delzoppo.it .

9. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Società Bresaole del Zoppo S.r.l. con sede legale in Via dell’Industria n.2 – Buglio in Monte (SO) e 
potrà contattarla per ogni tematica riguardante i Dati Personali all’indirizzo sopra riportato o al seguente indirizzo mail 
infoedatabreach@delzoppo.it .

Preso atto dell’informativa

○ Acconsento ○ Non acconsento
al Trattamento dei miei Dati Personali particolari (dati sanitari, dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
appartenenza a sindacati, condizioni religiose filosofiche).

○ Acconsento ○ Non acconsento
al Trattamento dei miei dati anche per annunci di lavoro futuri e diversi da quello per cui ho inviato il CV

li … … … … … … … … … …   data … … … … … …

Firma … … … … … …
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