
  
 

 

   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DERIVANTI DAI SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA 

(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) 

 

Con la presente, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati, quali immagini e video relativi 

ai sistemi di Videosorveglianza installati presso le sedi di Intred S.p.A. 

1. Titolare del trattamento dei dati, Responsabili del trattamento e DPO 

Titolare del trattamento dei dati è INTRED S.p.A., con sede in via Pietro Tamburini n. 1, e-mail 

info@intred.it.  

Il DPO designato è contattabile ai seguenti recapiti: privacy@intred.it.  

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare del 

trattamento. 

2. Base giuridica, modalità e finalità del trattamento 

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6 lett. f) GDPR, è il perseguimento del legittimo 

interesse del Titolare. 

Gli impianti di Videosorveglianza saranno istallati per le sole finalità relative alla tutela del 

patrimonio aziendale e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli impianti non riprenderanno luoghi 

riservati esclusivamente ai lavoratori e/o destinati all'attività lavorativa. 

3. Accesso e comunicazione dei dati 

L’accesso alle immagini e ai video è consentito unicamente al personale appositamente autorizzato dal 

Titolare. 

I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo richieste provenienti dalle Autorità 

Competenti. 

4. Conservazione delle immagini 

La conservazione dei dati avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle 

finalità per i quali essi sono stati raccolti e comunque per un massimo di 48 ore, salvo il caso in cui 

si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia 

Giudiziaria. 

5. Esercizio dei diritti degli interessati 

Gli interessati potranno esercitare, compatibilmente con la tipologia dei dati di cui alla presente 

informativa, i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR contattando il Titolare o il DPO designato 

agli indirizzi indicati al punto 1. 

Per i trattamenti di cui alla presente informativa, è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre un 

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it); 
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