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INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEO SORVEGLIANZA 
(EX ART 13 GDPR) 

 

In alcuni locali e negli spazi di pertinenza sono in funzione sistemi di videosorveglianza segnalati 

da appositi cartelli posizionati prima del raggio di azione della telecamera. 

A completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo di tali cartelli si comunica 
che: 

 

1.Titolare Del 

Trattamento 

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi 
del trattamento di dati personali) è la Ramunno s.r.l., Sede Legale e operativa 
Contrada Caolo – Zona P.I.P. 85057 Tramutola (PZ) – Italia P.IVA 
01633510761, email privacy@ramunnosrl.it, PEC info@pec.ramunnosrl.it, 
sito internet: www.ramunnosrl.it, telefono 0975353485 

2. Quali Dati 

Trattiamo? 

Tratteremo le sue immagini (dati comuni) rilevate da appositi sistemi di 

videosorveglianza installati presso i nostri locali e spazi di pertinenza. 

3.Quando 

vengono 

raccolti i dati? 

Le sue immagini vengono rilevate automaticamente quando accede o passa 

presso i locali e gli spazi di pertinenza dell'azienda videosorvegliati. Le 

telecamere sono posizionate in modo da limitare le riprese alle aree 

effettivamente soggette al rischio di comportamenti illeciti o comunque 

dannosi da parte di soggetti estranei all’organizzazione aziendale. 

4. È obbligato a 

fornirci i dati in 

questione? 

NO, può evitare di fornirci le sue immagini uscendo dal raggio di azione 
della telecamera ANCHE SE, in questo modo, potrebbe non riuscire ad 
accedere all'azienda o ad alcuni dei suoi locali/aree. 

5. Siamo 

autorizzati a 

trattare questi 

dati? 

SÌ. Possiamo trattare questi dati sulla base dell'accordo sindacale 

debitamente sottoscritto e sulla base della vigente normativa in materia di 

Privacy e Videosorveglianza. 

6. Su che basi 

utilizziamo i suoi 

dati? 

 
Il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse del Titolare. 

7.Perché trattiamo i 

suoi dati? Finalità 

Le sue immagini sono rilevate da sistemi di videosorveglianza 

esclusivamente per fini di sicurezza INFATTI la finalità è quella di garantire: 

- la protezione e l'incolumità dei dipendenti e di terzi; 

- la protezione della proprietà e del patrimonio aziendale; 

- la soddisfazione di esigenze organizzative e produttive; 

- l'acquisizione delle prove nell'ambito dei controlli difensivi. 

8. Come trattiamo i 

suoi dati? 

Caratteristiche del 

sistema di 

videosorveglianza 

L’impianto di video sorveglianza ha i seguenti requisiti: 

☒ circuito chiuso 

☐ effettua solo riprese senza registrare 

☒ registra 

☒ si basa su tecnologie digitali che permettono l’elaborazione attraverso PC 

e la trasmissione tramite rete 

☐ è collegata al sistema antifurto, quindi entra in funzione solo quando la 

società è chiusa (in assenza di dipendenti) 

☒ le immagini rilevate non vengono intrecciate con elementi che rendano 
possibile l’identificazione degli interessati 
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9. Per quanto 

conserveremo i 

suoi dati? 

I Suoi dati saranno conservati, su supporti elettronici o magnetici o 
informatici, per un periodo non superiore a 24 ore, fatte salve speciali 
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di 
uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica 
richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria dalla loro rilevazione. La 
informiamo che, raggiunto il termine di conservazione, provvederemo alla 
cancellazione integrale e definitiva dei dati da ogni supporto. 

10. A chi 

inoltreremo i 

suoi dati? 

I dati trattati non saranno diffusi, tanto meno ceduti a terzi, né condivisi. 

Le immagini rilevate potranno essere trattate/visionate, in caso di 

necessità e per le sole finalità descritte, solo da: 

- personale specificamente incaricato/autorizzato 

- responsabile esterno (Attività DI 

VIGILANZA/SICUREZZA/VIDEO SORVEGLIANZA ESTERNA). 

- soggetti autorizzati in forza di legge. 

Si precisa che, in ogni caso, gli accessi ai dati saranno tracciati e registrati al 
fine di rilevare eventuali trattamenti di dati non autorizzati. 

11. Dove 

tratteremo i 

suoi dati? 

Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio europeo e non saranno 
trasferiti in paesi extra-UE. 

12. Quali sono i 

Suoi Diritti? 
Il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e 
perché vengono trattati i suoi dati; se da lei richiesto, di cancellare i dati e 
di limitare il trattamento; di fornirle in un formato elettronico di uso 
comune e leggibile i dati personali che La riguardano. 

13. Come può 

esercitare i suoi 

diritti? 

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso 
l’esercizio dei diritti si indica in particolare l’indirizzo e-mail: 
privacy@ramunnosrl.it al quale si prega di voler rivolgere le Vostre eventuali 
richieste. 

14. A chi può 

rivolgersi in caso 

di nostre 

mancanze? 

Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma 
(RM), garante@gpdp.it, www.garanteprivacy.it 

mailto:privacy@ramunnosrl.it
mailto:garante@gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it/
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ESEMPIO CARTELLONISTICA 
 

 


