INFORMATIVA SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
per Dipendenti/Collaboratori/Fornitori/Visitatori
(Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 – D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 - del Provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza 08 aprile 2010
ss.mm.ii.)
1. Premessa
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 – D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 - del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 08/04/2010, LeasePlan
Italia S.p.A. informa che presso le proprie sedi, è installato un sistema di videosorveglianza.
Idonea cartellonistica informa preventivamente gli utenti in transito della presenza delle telecamere.
In particolare, per le finalità di seguito esplicitate, si è implementato il suddetto sistema in prossimità delle seguenti aree aziendali:
-

Locali interni;
Pertinenze esterne relative all’attività svolta;
Accessi esterni.

2. Finalità del trattamento e base giuridica del Titolare del trattamento
I dati personali raccolti e trattati, tramite il sistema di videosorveglianza, sono le immagini di persone e cose che si trovino a transitare nel raggio d’azione di tali sistemi.
L’impianto colleziona immagini/video in grandangolo degli accessi alle aree della Società e le relative immagini sono conservate nei limiti consentiti dalla legge.
Il sistema è diretto a perseguire l’intento della Società di tutelare il patrimonio aziendale rispetto a possibili intrusioni, furti e danneggiamenti.
3. Modalità del trattamento e caratteristiche tecniche
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
Le immagini raccolte sono trattate in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e
gestire i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
Le telecamere sono installate affinché l’angolatura e la panoramica delle riprese venga effettuata con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere.
Le apparecchiature di registrazione sono custodite in luoghi accessibili al solo personale autorizzato.
L’installazione, la configurazione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza sono effettuate dal Titolare stesso.
Eventuali modifiche del sistema, dettate da particolari e motivate esigenze, devono essere richieste al Titolare del trattamento il quale valuta se le modifiche ipotizzate siano conformi ai principi di
liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
Estrapolazione e conservazione delle immagini:
L’estrapolazione e la conservazione delle immagini avverrà, qualora necessario, esclusivamente con la presenza del Titolare del trattamento. Solo in caso di necessità ed urgenza verrà attivata una
procedura autorizzativa verbale per incaricare l’amministratore/soggetto autorizzato all’estrapolazione ed alla conservazione delle immagini.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Le immagini raccolte e registrate sono trattate nel rispetto della vigente normativa in materia ed in ogni caso esclusivamente dai soggetti autorizzati al trattamento.
5.Conformità alle norme vigenti
Il presente documento costituisce idonea informativa rilasciata agli interessati del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 – D.lgs. 196/2003 come modificato dal
D.lgs. 101/2018 - del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 08/04/2010 ss.mm.ii.
Con riferimento, in generale, agli adempimenti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, si informa che, per l’accesso agli immobili aziendali da parte di visitatori e di soggetti terzi,
sono stati affissi, prima del raggio d’azione delle telecamere, idonei cartelli informativi conformi al modello proposto dal Garante.
Il personale addetto, incaricato per iscritto allo svolgimento di mansioni inerenti al trattamento delle immagini, è stato munito di specifiche credenziali di autenticazione che permettono al singolo
incaricato di svolgere esclusivamente le operazioni di trattamento a lui affidate.
Il sistema, come già precisato, procede in automatico alla cancellazione delle immagini, decorso il termine massimo di conservazione, ed è stato protetto da rischi di accesso abusivo.
L’installazione del suddetto impianto di videosorveglianza nelle are interessate dalla presenza saltuaria o continuativa dei lavoratori è soggetto ai limiti della legge 300/1970 ss.mm.ii.
6. Diritti dell'Interessato
L’interessato può esercitare:
Il diritto di conoscere:
‐
l’origine dei dati personali;
‐
le finalità e modalità del trattamento;
‐
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
‐
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
Il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo:
1)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2)
l’attestazione che le operazioni di cui al punto 1 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi (fatto salvo i casi in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).
Il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente.
Tuttavia, trattandosi di dati trattati tramite il sistema di videosorveglianza, si precisa che non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica e integrazione in considerazione della natura intrinseca dei
dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obbiettivo.
7. Titolare del trattamento
I diritti di cui al paragrafo 6 possono essere esercitati con richiesta al:
Titolare del trattamento - LeasePlan Italia S.p.A. con sede legale in Trento Viale Adriano Olivetti n. 13 Cap 38122, Partita IVA n. 02615080963 tramite apposito form di contatto sul sito web
www.leaseplan.com nella sezione “Diritto alla protezione dei dati personali”.
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