
 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 GDPR e PAR. 7.1 Linee 
guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video) 

 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

Con la presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata 
affissa nei locali aziendali - ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 
(UE) 679/2016 (di seguito: GDPR) e del PAR. 7.1 Linee guida EDPB 3/2019 sul 
trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - desideriamo informarLa 
in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti e trattati tramite gli 
impianti di videosorveglianza operativi presso le sedi di Vela Technologies S.r.l., 
nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è VELA TECHNOLOGIES S.R.L., 
con sede in Villaga (VI), Via Leonardo Da Vinci n. 2.   
Dati di contatto:  
PEC: velatech@pec.eu  
Email: info@velatech.eu  
Tel. 0444 776911. 

INFORMATIVA 
SEMPLIFICATA AI 

SENSI DEL PAR. 7.1 
DELLE LINEE GUIDA 

EDPB n. 3/2019 

Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, conformemente al 
Par. 7.1 delle Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali 
attraverso dispositivi video, 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. 

FINALITÁ DEL 
TRATTAMENTO E 
BASE GIURIDICA 

Per esigenze di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale (ovvero per 
scongiurare il rischio di furti, danneggiamenti, manomissioni), all’esterno e 
all’interno della nostra sede sono installate videocamere di sorveglianza che, 
inevitabilmente, raccolgono il dato personale (immagine) di chiunque entri nel 
raggio visivo delle telecamere, debitamente segnalate tramite cartelli posti in 
prossimità del perimetro di ripresa. La funzione della cartellonistica è quella di 
preavvertire che, oltrepassato il limite segnalato, le Vostre immagini potranno 
essere videoregistrate. Il trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, è stato autorizzato dall’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro previa apposita istanza presentata in data 30.05.2019.  
Base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera f, del GDPR), per le finalità sopra indicate.  

DESTINATARI I dati potranno essere trattati, per le sole finalità previste nella presente 
informativa, da personale interno appositamente autorizzato. 
L'assistenza tecnica è svolta dalla ditta fornitrice del sistema, incaricata della 
manutenzione, che svolge la sua attività tramite proprio personale addetto, 
specificamente autorizzato ad accedere al sistema nei limiti della stretta 
indispensabilità rispetto alle necessità di interventi di corretto funzionamento e 
manutenzione e sempre con l'assistenza e la presenza di un incaricato 
dell'Azienda.  
I dati non verranno diffusi e non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
 

  



MODALITA’ DI 
TRATTAMENTO E 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

I dati rilevati del sistema di videosorveglianza sono trattati secondo i principi di 
liceità, correttezza e trasparenza. Per le sole finalità indicate nella presente 
informativa le immagini riprese dalle telecamere sono solo visionate in tempo 
reale, attraverso i monitor dedicati, dal personale addetto, autorizzato dal Titolare 
del trattamento, e non sono oggetto di registrazione e/o conservazione se non per 
tempi limitati e nei limiti consentiti. In particolare, le immagini registrate vengono 
conservate per 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in 
relazione a festività o chiusura prolungata dell’esercizio, nonché nel caso in cui si 
debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o 
degli organi di polizia. Decorsi tali termini, le immagini vengono automaticamente 
cancellate.  
I dati personali non saranno oggetto di profilazione, di diffusione, né di processi 
decisionali automatizzati finalizzati alla profilazione. 

OBBLIGO DI 
FORNIRE I DATI E 
CONSEGUENZE 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario e strettamente strumentale 
all’accesso ai locali. In caso di mancato conferimento, non è possibile accedere 
ai locali del Titolare. Per evitare il conferimento dei dati personali basta non 
oltrepassare le aree contrassegnate, oggetto di videosorveglianza, ovvero porsi 
all’esterno del raggio d’azione delle telecamere. In relazione a quanto previsto dal 
provvedimento dell’Autorità Garante in tema di videosorveglianza dell’8 aprile 
2010 per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio aziendale e di tutela 
e sicurezza delle persone non è necessario il consenso dei soggetti interessati 

I TUOI DIRITTI Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli art. da 15 a 22 del GDPR 
679/2016. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati (art. 15) 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione (art. 16) e la cancellazione 
(art. 17), di limitarne l’utilizzo da parte del Titolare (art. 18), di ottenerne copia in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico (art. 
20), di opporsi al trattamento ricorrendone i presupposti (art. 21 e 22). I diritti sono 
esercitabili nei limiti in cui il trattamento non sia obbligatorio per disposizioni di 
legge o regolamento.  
I diritti di cui sopra potranno essere fatti valere inoltrando apposita domanda al 
Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail: privacy@velatech.eu.   
Infine, nel caso possiate ritenere che il trattamento dei dati personali avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento si ha il diritto di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso. 

AGGIORNAMENTO La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in 
considerazione delle modifiche normative o dei provvedimenti della Commissione 
europea e del Garante Privacy 

 


