
 
INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. 

E del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (GDPR) 

 

1. Oggetto 

Ai sensi dell’art. 13, GDPR, la società Sogert S.p.A. con sede legale in Grumo Nevano (NA) alla Piazza Cirillo n. 

5, cap 80028, indirizzo PEC:sogert.presidente@pec.it in persona del legale rappresentante pro tempore nella Sua 

qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, di seguito fornisce informazioni relative agli impianti di 

videosorveglianza, al loro utilizzo e ai diritti e degli interessati (di seguito, il “Titolare”). 

Con il presente documento, in conformità al Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 

dell’8 aprile 2010, art. 3, comma 1, La informiamo che nei presenti locali di proprietà e/o nella disponibilità 

giuridica del Titolare è attivo un sistema di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza 

delle persone. Le telecamere installati all’esterno sono 2 (due)  e all’interno sono 2 (due) Secondo la disciplina del 

Regolamento, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

2. Informativa semplificata ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento di videosorveglianza 

Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, conformemente all’art. 3.1 del Provvedimento di 

videosorveglianza, chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ove sono anche 

richiamate le finalità perseguite. 

Tali cartelli sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate 

vicinanze. 

 

3. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Sogert S.p.A., in qualità di titolare (con sede legale in Piazza Cirillo n. 5 Grumo 

Nevano (NA) mail: sogert.presidente@libero.it - p.e.c.: sogert.presidente@pec.it - Centralino: 081/5050898. Le 

immagini sono visionabili, da personale incaricato, presso le sale di controllo ubicate presso gli uffici della 

società. 

 

4. Responsabile della protezione dei dati 

La Sogert S.p.A. ha designato il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) nella persona 

fisica del Sig. Frattolillo Francesco, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al 

trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del Regolamento 

europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti: 

• n. telefono: 081 18658560 

• E-mail: privacy.sogert@libero.it 

 

5. Finalità del trattamento dei dati 

La raccolta ed il trattamento dei dati sono basate sul legittimo interesse dell’Ente nell’ambito delle funzioni 

istituzionale per finalità connesse all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare. 
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Il Titolare ha installato all’interno e all’esterno dei locali di Sua proprietà e/o nella Sua disponibilità giuridica un 

impianto di videosorveglianza conforme a quanto disposto dal GDPR e dal Provvedimento dell’8 aprile 2010 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le immagini registrate saranno utilizzate, 

eventualmente, per finalità di sicurezza del patrimonio aziendale e di sicurezza delle persone. 

 

6. Base giuridica del trattamento dei dati 

L’attività di videosorveglianza è svolta secondo le finalità previste dall’art. 6 lettera e) ed f). Il trattamento dei dati 

previsto dalla presente attività di videosorveglianza rispetta le garanzie sancite in materia di lavoro quando la 

seguente attività è resa necessaria pe la tutela del patrimonio aziendale riferita ad intromissioni o furti e per la 

presenza di componenti o beni materiali ed immateriali di elevato valore intrinseco così come previsto dall’art. 4 

della Legge n. 300/1970 art. 4, oppure necessaria per la sicurezza delle persone. In particolare, per le finalità 

esposte nel precedente punto 5, il trattamento dei dati è lecito, altresì, poiché basato sul perseguimento del 

legittimo interesse del titolare e sul perseguimento di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento. 

 

7. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

I destinatari (vale a dire la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 

comunicazioni di dati personali) sono: 

• Tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine ai quali sarà consentito l’accesso alla sala di controllo, previa 

registrazione su apposito registro ove saranno riportate tutte le informazioni relative alla persona ed alla relativa 

organizzazione di appartenenza; 

• I dipendenti e preposti espressamente designati e autorizzati, sia ad accedere ai locali ove sono situate le 

postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a 

visionare le immagini, a cui sono state fornite istruzioni specifiche; 

• Eventuali Responsabili ex art. 28 GDPR che provvedono alla manutenzione tecnica degli apparati, (ad 

esempio, provider per la gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e/o a società appaltatrici di 

servizi di guardiania e sicurezza, ecc., che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare) 

   Gli autorizzati hanno livelli differenti di accesso, a seconda delle specifiche mansioni. 

 I dati trattati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi, se non all’autorità 

giudiziaria e alla polizia giudiziaria. 

  

8. Trasferimenti dei dati a un paese terzo 

La gestone e la conservazione dei dati personali avverrà all’interno dell’Unione Europea su server ubicati in Italia 

del Titolare e/o di terzi incaricati e debitamente nominati Responsabili del trattamento. 

 

9. Durata della conservazione delle immagini 

Le immagini registrate per le suindicate sono conservate nel pieno rispetto di quanto disposto dal Provvedimento 

di videosorveglianza.In considerazione che abbiamo periodi di chiusura legati ai giorni festivi, e che il limite di 

conservazione di 24 ore non avrebbe garantito il perseguimento delle finalità di salvaguardia del 

patrimonio,abbiamo deciso di conservare le immagini registrate al massimo per 72 ore dal momento in cui le 

immagini sono state rilevate, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a speciali esigenze di 

ulteriore conservazione in relazione a indagini di Polizia giudiziaria o richieste dall'Autorità giudiziaria. 



 
I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle 

informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con 

modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Le informazioni memorizzate su supporto che non 

consenta il riutilizzo o la sovra-registrazione sono distrutti entro il termine massimo previsto dalla specifica 

finalità di videosorveglianza perseguita. 

 

10. Diritti dell’interessato 

Il soggetto a cui si riferiscono i dati personali può esercitare in qualsiasi momento i diritti sanciti dagli art. 15-22 

del GDPR previa richiesta ai seguenti indirizzi: sogert.presidente@libero.it – privacy.sogert@libero.it; 

in particolare, nei limiti previsti dal precedente punto 6: 

a) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, rivolgendosi al Titolare 

agli indirizzi sopra riportati. Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di 

cui all’art. 16 del GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in 

tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 del GDPR in 

quanto il trattamento non si basa sul consenso dell’interessato; 

b) L’interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base di un interesse legittimo 

del titolare e dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare; 

i)   L’interessato può proporre reclamo all’autorità di controllo o rivolgersi all’autorità giudiziaria. Per l’Italia si può rivolgere al 

Garante per la protezione dei dati personali che ha sede in Roma alla Piazza Monte Citorio n. 121, 00186; 

d) La comunicazione di dati è prevista da obbligo legale, pertanto il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di 

consentire all’interessato l’accesso alle aree videosorvegliate; 

e) L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione. 

 

I suddetti diritti sono esercitabili entro i limiti indicati dall’art. 3.5 del Provvedimento videosorveglianza. In 

particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabili il diritto di aggiornamento, 

rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti. 

Per l’esercizio dei suddetti diritti, o per richiedere informazioni o chiarimenti, Lei può rivolgersi al Titolare del 

trattamento o al Data Protection Officer (DPO), ai contatti suindicati. 

 

11. Aggiornamento 

La presente informativa potrà essere integrata con ulteriore indicazioni, anche in considerazione delle modifiche 

normative o dei provvedimenti della Commissione Europea e del Garante della Privacy. 
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