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INFORMATIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del 

provvedimento del Garante per la protezione dei dati in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, è nostra cura 

fornirLe alcune ulteriori informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto del rapporto di 

lavoro/collaborazione in essere con la nostra azienda. 

Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Noncello – Società Cooperativa Sociale, con sede legale in 33080 - Roveredo 

in Piano (PN), Via Dell’Artigianato n. 20 ed i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono 

facilmente reperibili sul sito web del Titolare medesimo. 

Il Titolare La informa che presso le aree della Cooperativa è attivo un impianto di videosorveglianza con registrazione di 

immagini, le quali - al pari del nome  e dei dati anagrafici - rappresentano dati personali. Il trattamento dei dati personali 

acquisiti tramite videosorveglianza -  così come appena specificati - è necessario per garantire la sicurezza delle persone 

che svolgono le proprie mansioni presso la Cooperativa, per la tutela del patrimonio e dell’integrità della struttura 

aziendale, come ausilio a tutte le  attività operative nonché a tutela della sicurezza pubblica, della prevenzione ed 

accertamento dei reati. 

La base giuridica di tale trattamento è pertanto costituita dall’interesse legittimo del Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 

lett. f) del GDPR)  nonché dall’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare medesimo (art. 6 par. 1 

lett. c) del GDPR) ed è oggetto di accordo tra le parti datoriali e sindacali ai sensi dell’art. 4 della legge 300/1970. 

Gli impianti di videosorveglianza sono collocate sia all’interno che all’esterno delle sedi della Cooperativa. Per 

un’identificazione più precisa delle immagini si rimanda alla planimetria disponibile presso gli appositi uffici della 

Cooperativa. 

L’impianto sarà in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette (compresi i giorni festivi) e le registrazioni saranno 

conservate per 72 ore. Gli impianti e le apparecchiature esistenti non riprenderanno comunque luoghi riservati 

esclusivamente ai dipendenti. 

Le immagini potranno essere conservate per più tempo in caso di festività o chiusura di uffici o esercizi nonché nel caso 

in cui si debba aderire ad una specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria o della polizia giudiziaria. 

Nel rispetto della normativa vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno per accedere o che si trovano 

nella zona videosorvegliata, pertanto la presente informativa costituisce integrazione rispetto all’informativa 

“semplificata” fornita attraverso i suddetti cartelli. 

Per le sole finalità summenzionate, le immagini -  anche in tempo reale - potranno essere visionate, attraverso i monitor 

dedicati, dal personale espressamente autorizzato al trattamento, che abbia ricevuto adeguate istruzioni operative in 

merito. 

I dati potranno essere altresì trattati per conto del Titolare anche da soggetti all’uopo designati come responsabili del 

trattamento dati ai sensi dell’art. 28 GDPR, quali, a titolo esemplificativo, società che si occupano di servizi di controllo 

e vigilanza, società che si occupano di manutenzione del sistema di videosorveglianza ecc. 

I dati non saranno ceduti a terzi, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, richieste dell’autorità giudiziaria, indagini 

difensive o per far valere in giudizio un diritto.  

In ogni caso, i dati personali dell’interessato non sono soggetti a diffusione né è previsto alcun trasferimento dei dati 

medesimi verso paesi extra UE né verso Organizzazioni Internazionali. 

La informiamo inoltre dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete 

esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale della Cooperativa, sezione privacy, ove troverete 

ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. 

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/16 

che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il 

Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al 

più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se 

necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di 

tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
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Per presa visione dell’Informativa e per ricevuta  

 

NOME COGNOME 

  

 

 

Data__________________ 

 

 

FIRMA………………………………………………………. 

 

 


