INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
E DEL D.LGS. N. 196/03.

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/03 e dei
Provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali che i Suoi dati personali saranno oggetto di
trattamento effettuato mediante l’uso di un sistema di videosorveglianza nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Azienda.
1. Oggetto del trattamento dei dati.
Per le finalità indicate nella presente informativa, C.C.S. può trattare i Suoi dati personali e, in particolare, può
effettuare operazioni di raccolta, registrazione e conservazione delle immagini ritraenti, in tutto o in parte, la Sua
persona.
2. Fonte dei dati personali e modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati dall’Azienda mediante un sistema di videosorveglianza adeguato alla vigente
normativa, nazionale e comunitaria, in materia di protezione dei dati, con modalità idonee a garantirne la sicurezza
e la riservatezza in conformità alle disposizioni di cui all’art. 32 GDPR.
Il C.C.S. adotta misure, tecniche ed organizzative, idonee alla protezione dei Suoi dati personali per garantire, oltre
che la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati raccolti e registrati: le misure organizzative consistono in
controlli procedurali, policy aziendali in materia di privacy, procedure, apposizioni di informative semplificate
prima del raggio di azione e nelle immediate vicinanze delle telecamere, chiaramente visibili in ogni condizione di
illuminazione ambientale, ecc.; le misure di sicurezza tecniche consistono in controlli e strumenti di sistema
progettati per proteggere i dati (obbligo all’autenticazione ed all’uso di password per gli utenti, controlli di
prevenzione o rilevamento intrusioni relative alle operazioni di trattamento ed ai dati trattati, sistemi di verifica
dell’attività espletata da parte dei soggetti autorizzati ad accedere alle immagini o a controllare i sistemi di ripresa;
individuazione di diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ai singoli
operatori abilitati a visionare le immagini o ad eseguire ulteriori operazioni, ecc.).
A tale proposito si precisa che il legale rapp.te Dott. Alberico Porcaro è l’unica persona autorizzata al
trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso del sistema di videosorveglianza dell’Azienda.
In particolare, è autorizzato ad accedere nei locali dove sono ubicate le postazioni di controllo ed a visionare
le immagini.
L’Azienda adotta, inoltre, misure, tecniche ed organizzative, idonee alla cancellazione, anche in forma automatica,
delle registrazioni allo scadere del termine previsto per la conservazione.
Il sistema di videosorveglianza ed il relativo programma informatico è funzionale, già in origine, in osservanza del
principio di indispensabilità del dato, ad escludere l’utilizzazione di dati relativi a persone fisiche identificabili
quando le finalità del trattamento possano essere realizzate impiegando solo dati anonimi.
La raccolta, registrazione e conservazione delle immagini viene effettuata, osservando il principio di
proporzionalità nell’utilizzo dei dati personali, nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione nonché nelle
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varie fasi del trattamento.
In particolare, il sistema di videosorveglianza è destinato a riprendere edifici, immobili ed aree aziendali come da
relativa planimetria allegata ed il trattamento è effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area da
proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi
commerciali di terzi, ecc.).
Nel caso di interventi connessi ad esigenze di manutenzione vengono adottate specifiche cautele ed i soggetti
preposti alle citate operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si rende indispensabile per effettuare
verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle
immagini.
3. Finalità del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali mediante l’uso di un sistema di videosorveglianza è necessario ai fini di
difesa passiva dell’Azienda e di controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici in danno dell’Azienda
stessa.
In particolare, la rilevazione delle immagini consente di acquisire mezzi di prova e perseguire fini di tutela delle
persone e dei beni aziendali rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo
nonché finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
4. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare del trattamento a rilevare e registrare le
immagini relative ai Suoi dati personali, sussistendo concrete situazioni che giustificano le citate operazioni di
trattamento, a protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale.
Il verificarsi di plurimi episodi, di rilevanza anche penale (tentativi di furto e rapina, imbrattamento delle facciate
dell’edificio aziendale, ecc.), giustifica, previo bilanciamento dei diversi interessi in gioco, l’adozione del sistema
di videosorveglianza e l’effettuazione delle relative operazioni di trattamento.
5. Natura del conferimento.
La raccolta e registrazione dei dati rilevati mediante il sistema di videosorveglianza è necessaria, essendo la
rilevazione delle immagini indispensabile per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
6. Periodo di conservazione dei dati personali.
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite, come indicate
nel punto 3 della presente informativa.
La conservazione è limitata a cinque giorni successivi alla rilevazione, in ragione delle rilevanti esigenze di
sicurezza sopra evidenziate e dei giorni di chiusura dell’azienda per festività o per altri motivi, fatte salve, in ogni
caso, le esigenze di ulteriore conservazione connesse alle medesime ragioni e le ipotesi in cui si debba aderire ad
una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Il sistema di registrazione è programmato in modo da determinare, nel momento stabilito, l’integrale cancellazione
automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto.
7. Comunicazione dei dati e categorie di destinatari.
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I Suoi dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori dell’Azienda, responsabili e autorizzati/incaricati al
trattamento. In relazione alle finalità sopra descritte, i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti
categorie di soggetti: autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria che ne facciano specifica richiesta e/o soggetti
pubblici legittimati alla richiesta; terzi interessati che ne facciano richiesta e siano legittimati all’acquisizione,
Società o professionisti di cui l’Azienda si avvale per il perseguimento delle finalità di cui al punto 3 della presente
informativa.
8. Diritti degli interessati.
Il D.Lgs. n. 196/03 ed il Regolamento UE 2016/679 predispongono alcuni strumenti a tutela e garanzia dei Suoi
diritti, previsti negli articoli 7 D.Lgs. n. 196/03 e 15-22 Regolamento UE 2016/679.
Potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Reg. UE 679/16 e, in particolare, potrà
richiedere: la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intellegibile; l’accesso ai Suoi dati personali; l’origine, le finalità e le modalità del
trattamento dei Suoi dati; potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati e, in particolare, al
trattamento dei Suoi dati per fini diversi da quelli sopra indicati e descritti e proporre reclamo all’Autorità di
controllo.
9. Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è il C.C.S. Consorzio Campale Stabile, con sede legale in Benevento alla Via Delle
Puglie n° 47 contattabile ai seguenti recapiti:
- e-mail: info@c-c-s.it
- fax: 0824/381710
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