
 
 

 
 

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 

EX ART. 13 REG. UE 2016/679 

 

Si informa il pubblico ed i terzi che la nostra società, a fronte di esigenze di tutela del patrimonio aziendale e 

salvaguardia della sicurezza sul lavoro, ha installato alcune telecamere presso gli ingressi e le uscite degli stabilimenti 

di Esine (BS), Via Ruc n.26/ 30. 

 

Titolare del trattamento è la Nisva s.r.l. Via Ruc, 26/30 - 25040 Esine (BS) - Italia, nella persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore, contattabile al Tel. +39 0364 36 76 50 - Fax +39 0364 36 76 59 – mail: info@nisva.com . 

 

Gli impianti sono in funzione 24 ore al giorno 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità delle 

persone con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e l’eventuale visualizzazione avviene solo ad 

opera del Titolare, dei suoi incaricati e del personale addetto alla manutenzione. 

I dati raccolti sono conservati per la durata massima di 24 ore, con successiva cancellazione automatica, e non 

saranno diffusi, ceduti o trasmessi a 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.  

Nei pressi degli impianti sono installate le cartellonistiche previste in materia, contenenti l’informativa minima di 

legge, con rinvio alla presente informativa. 

 

Le finalità del trattamento sono la tutela del patrimonio aziendale e la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. 

 

La base giuridica del trattamento di tali dati personali è il legittimo interesse del Titolare del trattamento di veder 

tutelato il patrimonio aziendale e la sicurezza sul lavoro, e dunque anche il legittimo interesse dei terzi lavoratori. 

 

Ricorrendone i presupposti dettati dal Regolamento UE 2016/679, Voi, quali Interessati, avete diritto di:  

-ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del 

trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; 

-ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; 

-ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Vostri dati; 

-opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  

- ottenere dal Titolare del trattamento - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Vostri dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, ove tecnicamente fattibile, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare 

del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Vostro 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo 

di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 

politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 

effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it). 

 

 

Esine, il 25 maggio 2018 

 

        Il Legale Rappresentante 


