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Introduzione

La Società A.M. S.r.l. (di seguito Società o titolare del trattamento), esclusivamente
per la tutela del patrimonio aziendale, ha installato presso la Sua sede un sistema
di videosorveglianza e pertanto ha redatto la presente policy.

La presente policy è stata redatta tenendo conto delle previsioni contenute nel:
•

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (in
seguito RGPD );

•

Legge 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori);

•

D.lgs 196/03 (aggiornato con il D.lgs 101/2018);

•

Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi
video del comitato europeo per la protezione dei dati.

La presente policy indica le finalità e i principi dell’installazione dell’impianto di
videosorveglianza, le motivazioni di necessità, le caratteristiche dell’impianto e le
misure di sicurezza applicate.


Finalità e principi.

Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è
effettuato in ottemperanza al principio di liceità per garantirne la sicurezza e la
protezione di beni e persone, nonché per la prevenzione e l’efficace perseguimento
dei reati.
L’attività di videosorveglianza avviene nel rispetto del principio di necessità
proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle
apparecchiature, nonché nelle varie fasi del trattamento stesso. Inoltre, rispetta il
principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite.
Le immagini registrate possono essere messe a disposizione dell’Autorità
Giudiziarie e di pubblica Sicurezza con le modalità previste dalla legge e dal
presente Regolamento.



Motivazione di necessità

Il sistema di videosorveglianza è stato introdotto, dopo una valutazione ponderata
di tutte le alternative possibili, come misura complementare volta a migliorare la
sicurezza sia all’esterno che all’interno della sede della Società per rispondere
all’esigenza di tutela del patrimonio aziendale.
L’installazione del sistema, pertanto, è finalizzata unicamente alla protezione dei
beni presenti nelle aree oggetto di riprese e come strumento di prevenzione
(attraverso il meccanismo di deterrenza) onde prevenire atti criminosi quali furti,
atti vandalici e quant’altro possa arrecare danno all’attività stessa, nonché in via
secondaria allo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o
penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di
immagini utili in caso di fatti illeciti.


Caratteristiche dell’impianto e misure di sicurezza applicate

La localizzazione delle telecamere è stata studiata accuratamente, anche attraverso
una limitazione dell’angolo di visuale, in modo da riprendere esclusivamente gli
ingressi alla sede e le aree sottoposte a rischio intrusione e danneggiamento o furto
da parte di terzi, facendo la massima attenzione ad evitare la ripresa di luoghi
circostanti e di particolari non rilevanti.
Le immagini trasmesse dal sistema di videosorveglianza installato all’esterno e
all’interno della sede della Società sono registrate e vengono conservate per 24 ore
(il sistema consentirà la registrazione delle immagini dalle ore 00:00 alle ore 24:00
di ogni giorno), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione
a festività o chiusura della Società, scaduto tale termine vengono cancellate in
modalità automatica con un processo di sovrascrittura delle immagini archiviate,
tale da renderle non riutilizzabili.
L’intera infrastruttura VSS (telecamere, cavi e alimentatore), è protetta contro
manomissioni fisiche e furti, i dati sono crittografati e vengono utilizzate soluzioni
basate su hardware e software come firewall, antivirus o sistemi di rilevamento
delle intrusioni contro gli attacchi informatici; rilevamento di guasti di componenti,

software e interconnessioni; mezzi per ripristinare la disponibilità e l’accesso al
sistema in caso di incidente fisico o tecnico.
Il sistema di video sorveglianza è collegato in rete internet e gli apparati medesimi
sono protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615‐ter del codice
penale.
La Società ha nominato un amministratore di sistema e un responsabile ex art. 28
RGPD, dopo aver proceduto alle verifiche delle competenze e delle garanzie
prestate.
L’accesso alle immagini registrate, da parte del solo personale autorizzato, sarà
tracciato tramite apposite funzionalità che consentiranno la conservazione dei “log
di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Il personale
autorizzato (incaricati al trattamento) è stato precedentemente istruito circa le
operazioni di trattamento e la tutela da porre nell’esercizio delle stesse.
Le informazioni raccolte tramite le immagini trasmesse dal sistema di
videosorveglianza installato presso la sede della Società, come indicato
nell’accordo stipulato con la Direzione Territoriale del Lavoro, potranno essere
utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi senza escludere
l’impiego anche per fini disciplinari.
Ogni area videosorvegliata è preceduta da appositi cartelli di segnalazione
(informativa “minima”) in modo tale da informare tutti gli interessati (dipendenti,
clienti, visitatori, etc.) che stanno per accedere in una zona dove è presente un
impianto di videosorveglianza. Il formato ed il posizionamento dei cartelli, è tale da
essere sempre chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale,
anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Come
auspicato dal Garante della privacy, l'informativa “minima” rinvia ad un testo
completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, del RGPD 2016/679,
disponibile per gli interessati, all’interno della sede (come previsto dal
Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 Aprile 2010 e dalle linee guida
3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del comitato
europeo per la protezione dei dati ).

Tutte le attività di verifica non saranno in alcun modo massive e continuative, ma
verranno

eseguite

solo

periodicamente

per

prevenire

o

correggere

malfunzionamenti del sistema o per osservare eventuali atti criminosi quali furti,
atti vandalici accaduti. In questi casi, le immagini potranno essere fornite alle Forze
dell’Ordine per dare luogo a possibili indagini.
Il contenuto della presente policy è riportato integralmente all’interno del
Regolamento Aziendale della Società (Rev. 4 del 22‐02‐2021).

Allegati:
A motivo della presente policy si allega:
- Planimetria con indicazione delle telecamere;
- Fac simile cartellonistica (informativa semplice e completa);
- Fac simile informativa privacy;
- Copia dell’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

Per presa visione:

Data

Cognome e Nome

Firma

ALLEGATI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A.M. S.r.l.
Via Amerigo Vespucci, 19, 14100 Asti,
E-mail info@amsrl.org,; Telefono n. 0141959156

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
Non nominato.

FINALITA’ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
Tutela del patrimonio.
Per la tutela del patrimonio aziendale i locali ove si svolge l’attività del Titolare, sia all’interno che all’esterno, sono
costantemente monitorati da un sistema di videosorveglianza. Il Titolare pertanto tratterà l’immagine visualizzata
e/o registrata tramite i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso delle persone che accederanno alla sede.

FONDAMENTO GIURIDICO

ATTENZIONE!

VIDEOSORVEGLIANZA
Link / QRCode informazioni estese
Art. 13 del RGPD 2016/679

Legittimo interesse del Titolare.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
24 ore

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L'informativa completa sul
trattamento dati è disponibile:
 presso i locali del titolare del
trattamento (ingresso, reception,
uffici, magazzino).

Contattando il Titolare via e-mail info@amsrl.org o telefonando al n. 0141959156, l'interessato può avere
maggiori informazioni e chiedere: accesso alle immagini;opporsi al trattamento; limitazione del trattamento
e/o la cancellazione ove applicabili. L'interessato può altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo
competente. Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di
rettifica di cui all’art. 16 RGPD in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in
tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui
ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento.
La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso.

INFORMATIVA videosorveglianza
Il Regolamento UE 2016/679 (RGPD), garantisce che:
“il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), forniamo ai gentili clienti o visitatori le
seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è A.M. S.r.l. con sede legale in Via Amerigo Vespucci, 19, 14100 Asti, e‐mail info@amsrl.org,
telefono: 0141959156.
2. I dati personali oggetto del trattamento
I locali ove si svolge l’attività del Titolare, sia all’interno che all’esterno, sono costantemente monitorati da un
sistema di videosorveglianza con registrazione.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Per la tutela del patrimonio aziendale i locali ove si svolge l’attività del Titolare, sia all’interno che all’esterno, sono
costantemente monitorati da un sistema di videosorveglianza. Il Titolare pertanto tratterà l’immagine visualizzata
e/o registrata tramite i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso delle persone che accederanno alla sede.
La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità sopra elencate è il legittimo interesse del Titolare.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante uso di strumenti elettronici per la rilevazione/registrazione di immagini.
5. Destinatari
Ai suoi dati personali potranno accedere, per le finalità specificate al punto 3, il personale autorizzato dal Titolare del
trattamento dei dati personali (es. dipendenti e collaboratori), che si sono impegnati alla riservatezza e autorità
giudiziarie o di polizia in caso di ipotesi di reato o di indagini.
I dati non saranno soggetti a diffusione.
6. Trasferimenti
I dati non saranno trasferiti a destinatari che si potrebbero trovare in paesi extra UE.
7. Natura raccolta dei dati (immagini)
La raccolta dei dati (immagini) per le finalità al punto 3) è obbligatorio e nel caso non volesse essere ripreso dal
sistema di videosorveglianza non deve farvi accesso oppure lasciare i locali.
8. Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati (immagini) per il tempo necessario per adempiere alle finalità del punto 3) di cui sopra e
comunque non oltre 24 ore dalla registrazione.
9. I diritti e modalità di esercizio
Contattando il Titolare via e‐mail info@amsrl.org o telefonando al numero 0141959156, gli interessati possono avere
maggiori informazioni e:
 chiedere al titolare l’accesso alle immagini;
 opporsi al trattamento;
 chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili.

Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. Non è in concreto esercitabile il
diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 RGPD 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 potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere
stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. 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.

Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON REGISTRAZIONE IMMAGINI INSTALLATO PRESSO LA
SEDE DELLA SOCIETA’.
Egr. Sig. _________________,

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è A.M. S.r.l. con sede legale in Via Amerigo Vespucci, 19, 14100 Asti;
e-mail: info@amsrl.org;
telefono: 0141959156.
2. I dati personali oggetto del trattamento
I locali ove si svolge l’attività del Titolare, sia all’interno che all’esterno, sono costantemente
monitorati da un sistema di videocontrollo con registrazione.
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Per la tutela del patrimonio aziendale i locali ove si svolge l’attività del Titolare, sia all’interno
che all’esterno, sono costantemente monitorati da un sistema di videosorveglianza. Il Titolare
pertanto tratterà l’immagine visualizzata e/o registrata tramite i sistemi di videosorveglianza a
circuito chiuso delle persone che accederanno alla sede.
La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità sopra elencate è il legittimo
interesse del Titolare.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante uso di strumenti elettronici per la rilevazione
e registrazione di immagini.
5. Destinatari
Ai suoi dati personali potranno accedere, per le finalità specificate al punto 3, il personale
autorizzato dal Titolare del trattamento dei dati personali (es. dipendenti e collaboratori), che
si sono impegnati alla riservatezza e autorità giudiziarie o di polizia in caso di ipotesi di reato o
di indagini.
I dati non saranno soggetti a diffusione.

6. Trasferimenti
I Dati Personali non saranno trasferiti a Destinatari che si potrebbero trovare in paesi extra UE.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità al punto 3) è connesso al rapporto di lavoro in
essere con codesta Azienda ed è previsto e regolato dall’art. 4 comma 3 dello Statuto dei
lavoratori, come riformato dall’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 151/2015.
Allegato al presente documento, potrà trovare una copia dell’autorizzazione rilasciata in data
07-09-2017 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti- Alessandria all’ Azienda.
8. Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati (immagini) per il tempo necessario per adempiere alle finalità del
punto 3) di cui sopra e comunque non oltre 24 ore dalla registrazione.
9. I diritti
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) di chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, non è in concreto esercitabile il diritto
di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 RGPD in
considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale
riguardanti un fatto obiettivo).
Inoltre, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
10.Modalità di esercizio dei diritti
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dati personali, via e-mail all’indirizzo: info@amsrl.org

Ho letto e compreso l’informativa e preso visione della copia dell’autorizzazione rilasciata
dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti- Alessandria al Titolare del trattamento dati.
Asti, ______________________

Firma______________________

A.M. S.R.L.
Il Titolare del Trattamento

