
 

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 
Ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Provvedimento del Garante Privacy 

sulla videosorveglianza del 8.4.2010 si informano i dipendenti, visitatori, clienti e fornitori che in 
questa area 

- sono in funzione impianti di videosorveglianza per le seguenti FINALITA’: 
o tutela della sicurezza degli impianti e dei dipendenti 
o ragioni di tutela del patrimonio e dei beni aziendali 
o per prevenire e limitare accessi non consentiti 
o per prevenire eventi delittuosi in genere e atti vandalici 

- Il trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, è stato 
oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali. 

- Le telecamere sono ubicate agli ingressi e nelle aree di parcheggio. 
- Le immagini riprese sono registrate su disco fisso, vengono conservate per 24/48 ore (fatte salve 

esigenze ulteriori di conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi) o, comunque al 
massimo per 7 giorni in apposito locale chiuso. Trascorso il tempo di conservazione delle immagini, 
vengono cancellate tramite sovra-registrazione con modalità che rendono non riutilizzabili i dati. 

- Le modalità di ripresa sono ad inquadratura fissa. Nelle ore diurne la registrazione avviene solo quando 
si verifica un movimento di qualunque natura (dovuto per es. a persona, animali o mezzi di trasporto). 
Dal crepuscolo la registrazione è continua sino all’alba del giorno successivo (il sistema è automatico e 
si regola in funzione dell’intensità della luce). Le telecamere hanno un cono d’azione di circa 90 gradi. 

- I dati personali sono trattati in conformità ai principi fissati dalla normativa sulla privacy, in particolare in 
relazione alla sicurezza e ai principi di pertinenza e di non eccedenza rispetto ai fini perseguiti. 

- L'attività di videosorveglianza è basata sul perseguimento del legittimo interesse dell’Azienda ex art. 6 
lett f) GDPR a svolgere il trattamento per le finalità sopra indicate (BASE GIURIDICA). 

- Si precisa che il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente strumentale all’accesso ai 
locali aziendali. In mancanza, il Titolare si troverà nell’impossibilità di farvi accedere ai locali stessi. 

- Le riprese su disco fisso rimangono a disposizione delle Autorità competenti in caso di ipotesi di reato o 
di indagini dell’Autorità giudiziaria o delle Forze dell’Ordine. 

- I dati trattati non saranno diffusi o comunicati a terzi, né trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
- I dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione. 
- Il Titolare del trattamento è GREEN OLEO s.r.l. via Bergamo 66, CREMONA. 
- Il DPO non è stato nominato, non sussistendo i requisiti di cui all’art. 37 GDPR. 
- In ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari, potete: 

o accedere ai vostri dati personali (art. 15 GDPR); 
o rettificare i vostri dati (art. 16 GDPR); 
o ottenere la cancellazione dei vostri dati (art. 17 GDPR); 
o ottenere la limitazione al trattamento (art. 18 GDPR); 
o ottenere dal Titolare del trattamento i dati per trasmetterli ad un altro Titolare (art. 20 GDPR); 
o opporvi al trattamento (art. 21 GDPR); 
o revocare il consenso al trattamento.  

- Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare una richiesta, ci si può rivolgere al Titolare 
all’indirizzo privacy@greenoleo.com 

- Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, voi potete presentare un reclamo 
all’autorità di controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri dove 
avete la vostra residenza abituale o il lavoro o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta la 
violazione del Regolamento (UE) 2016/679.  

- Vi sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei vostri dati per finalità ulteriori rispetto a 
quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il vostro consenso, se 
necessario. 
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