
 

 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

- Sistema di Videosorveglianza – 
 

A TUTTI I DIPENDENTI/COLLABORATORI 

ELECTRIC SRL con sede legale in Via Aldo Moro, 12 - 20090 - Pieve Emanuele (MI), Partita 

IVA e Codice Fiscale: 03421400965 - Tel.: 02.57518113 – Email: privacy@electricsrl.com – 

PEC: electricsrl@pec.it, Titolare del trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti dell’art. 

13 del Regolamento Europeo 679/2016 c.d. “GDPR” e del D.Lgs. 196/2003 come novellato 

dal D.Lgs. 101/2018, nonché ai sensi del provvedimento sulla Videosorveglianza dell’08 aprile 

2010 dell’autorità Garante e delle Linee Guida 03/2019 dell’EDPB),  

PREMESSO CHE 

• tali normative e provvedimenti/linee guida prevedono una serie di obblighi in capo a chi 

effettua “trattamenti” (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, 

diffusione, ecc.) di dati personali e particolari riferiti ad altri soggetti (c.d. “Interessati”). 

• nelle attività di sorveglianza è necessario rispettare il divieto di controllo a distanza dei 

lavoratori; 

• devono inoltre essere osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la 

videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è 

richiesta per la sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 4 Legge n. 300/1970 e ss.mm.ii. – 

“Statuto dei Lavoratori”); 

• tali garanzie devono essere rispettate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di 

prestazione di lavoro; 

• è inammissibile l'installazione di sistemi di video sorveglianza in luoghi riservati 

esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, 

docce, armadietti e luoghi ricreativi); 

INFORMA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR e delle normative sopra richiamate che, per 

esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, sono presenti apparecchiature di 

videosorveglianza. 

Gli impianti e le apparecchiature esistenti non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai 

dipendenti/collaboratori. 
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Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della. 

dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla 

protezione dei dati personali. 

In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia La informiamo circa le 

finalità e le modalità delle immagini registrate.  

In particolare: 

- Finalità: i dati raccolti mediante sistemi di video sorveglianza oggetto del trattamento 

sono trattati ed utilizzati direttamente per motivi di sicurezza e monitoraggio 

dell'integrità della struttura aziendale; 

- Modalità e durata della conservazione: il trattamento dei dati è eseguito attraverso 

procedure informatiche e l’eventuale visualizzazione avviene solo ad opera del Titolare 

del trattamento. I dati conservati per la durata massima di 24/48 ore con successiva 

cancellazione automatica (salvo richiesta delle autorità giudiziarie); 

- Comunicazione e/o diffusione: i dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti 

terzi, salvo l’utilizzo in caso di reati perpetrati ai danni della società, in tal caso le immagini 

saranno messe a disposizione dell'autorità competente; 

- Natura del consenso: ai sensi degli artt. 6 e ss del GDPR il consenso dei suddetti dati non 

è necessario in quanto gli stessi sono raccolti al fine di preservare e tutelare il patrimonio 

aziendale e di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

 


