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INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

2.

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

3.

FINALITA’ TRATTAMENTO

4.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

5.

DESTINATARI DEI DATI

6.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Alcantara S.p.A. con sede legale in Milano, Via Mecenate, 86
(“Alcantara”).
Le immagini riprese e registrate tramite il sistema di
videosorveglianza perimetrale ed esterno, attivo 24h su 24h,
installato presso lo stabilimento di Alcantara S.p.A. sito in Nera
Montoro (Terni) (“Stabilimento”), nonché presso l’Area
Complex Manufacturing del predetto Stabilimento.
Saranno oggetto di registrazione automatica solo le immagini
riprese dalle telecamere che inquadrano l’area di parcheggio e
quelle riprese dalle telecamere perimetrali in caso di allarme.
• Tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza delle
persone che accedono e lavorano all'interno dello
Stabilimento e dell’Area Complex Manufacturing
• Tutela dei beni e delle persone nell'area di parcheggio
esterna allo Stabilimento riservata ai dipendenti di Alcantara
e nell’area di parcheggio ricompresa nell’Area Complex
Manufacturing
Legittimo interesse a:
• proteggere il patrimonio aziendale
• garantire un elevato livello di sicurezza nei luoghi di lavoro di
Alcantara e nelle aree di parcheggio sopra indicate
I Dati potranno essere comunicati o resi accessibili a:
•
società che forniscono servizi di guardiania/portierato
e vigilanza
•
Autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria
•
fornitori di servizi di manutenzione ordinaria
sull'impianto di videosorveglianza dello Stabilimento.
Ove necessario, i terzi saranno nominati Responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
All’interno dell’organizzazione aziendale di Alcantara, i Dati
verranno trattati dalla Direzione di Stabilimento, dal Direttore del
Personale, dal Facility & Security Manager, dai Tecnici in Turno
e dai Funzionari Reperibili. Tutti i predetti soggetti sono stati
espressamente autorizzati e istruiti al trattamento, ai sensi
dell’art. 29 del GDPR.
Le immagini registrate verranno conservate per un tempo
massimo di 24 ore dalla registrazione e poi cancellate tramite
sovrascrittura. La conservazione delle immagini per tempi
superiori è ammessa esclusivamente in caso di evento anomalo
rilevato dall’allarme delle telecamere o segnalato. In tal caso le
immagini saranno conservate per il tempo minimo necessario a
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7.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

8.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

valutare la denuncia dell’accaduto / a consentirne la
consultazione da parte delle Autorità di pubblica sicurezza e
giudiziaria.
Il conferimento dei Dati non costituisce un obbligo legale o
contrattuale a carico dell’interessato. L’accesso alle zone
videosorvegliate comporta automaticamente la raccolta e, nei
casi di cui al punto 2, la registrazione e la conservazione delle
immagini degli interessati.
Contattando Alcantara S.p.A. via e-mail all’indirizzo
privacy@alcantara.com, gli interessati possono, previa
identificazione:
• chiedere l’accesso alle immagini che li riguardano;
• opporsi al trattamento;
• chiedere la limitazione del trattamento e/o la
cancellazione delle immagini che li riguardano, ove
ciò sia possibile.
Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di
controllo competente (www.garanteprivacy.it).
Data la peculiarità del trattamento e la natura intrinseca dei dati
trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto
obiettivo) alcuni diritti riconosciuti agli interessati non sono in
concreto esercitabili (il diritto di rettifica, di aggiornamento dei
dati e alla portabilità).
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