
 

 

 

 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER I 

SOGGETTI I CUI DATI VENGONO RACCOLTI MEDIANTE L’UTILIZZO DI SISTEMI 

DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 la società Ava s.r.l. 

con sede in Schio (VI), via Lago di Pusiano, 4, P. Iva 02026520243, in qualità di “Titolare del 

trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018 (di seguito, per brevità, Titolare), fornisce le dovute informazioni ai dipendenti e 

ai visitatori della sede legale e dell’unità locale site in Schio (VI), Via Lago di Pusiano, 4 e Via Lago 

di Molveno, 23, i cui dati personali vengono raccolti mediante l’utilizzo di sistemi di 

videosorveglianza, a completamento delle indicazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli 

esposti negli spazi ove è in funzione il sistema di videosorveglianza. 

 

Interessati 

I soggetti i cui dati vengono raccolti mediante l’utilizzo di sistemi di Videosorveglianza. 

 

Base giuridica 

Il trattamento dei dati personali si fonda sul legittimo interesse dell’Azienda alla tutela delle persone, 

della proprietà individuale e aziendale, e dell’integrità dei beni del patrimonio aziendale. 

 

Finalità del trattamento 

La raccolta ed ogni altra attività di trattamento dei dati degli interessati acquisiti dal Titolare mediante 

sistemi di videosorveglianza, vengono effettuate da quest'ultimo presso le sedi dell’azienda, nel 

rispetto delle misure di sicurezza e prescrizioni imposte dal Regolamento Europeo 679/2016 e del 

D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, o da soggetti da esso delegati, con procedure 

informatizzate per le seguenti finalità: aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all’interno dei 

siti aziendali, garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e adottare misure idonee a prevenire, 

impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell’ambito delle sopra citate strutture, restando 

esclusa ogni finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dipendenti. 

 

Modalità del trattamento 
 Le operazioni di trattamento avvengono tramite sistemi digitali di acquisizione e memorizzazione 

delle immagini, mediante personale appositamente formato e autorizzato, con logiche strettamente 

correlate alle finalità indicate e, comunque, nel rispetto dei principi di riservatezza e di sicurezza 

previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dalle linee guida sulla 

videosorveglianza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

A tal fine, in relazione alle sopra indicate finalità, si rende noto che i supporti e le immagini in essi 

contenute possono essere messi a disposizione esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia 

(su specifica richiesta delle stesse) per l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno 

del Titolare e/o di altri soggetti, o essere consultati in situazioni di emergenza/necessità che 

giustifichino l’accesso ai dati. 

Possono accedere alle immagini esclusivamente i soggetti autorizzati dal Titolare, incluse società 

terze che curano la gestione/manutenzione degli impianti di videosorveglianza, nominate responsabili 

esterne del trattamento ex art. 28, GDPR 679/2016, ove necessario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Natura del conferimento 

La rilevazione delle immagini è necessaria per perseguire le finalità indicate e non richiede il 

consenso dell’interessato. 

 

Termini di conservazione 

 Le immagini rilevate vengono registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario 

al raggiungimento degli scopi sopra indicati e, in ogni caso, per un tempo non superiore a 72 ore. 

Il tempo di conservazione delle immagini può essere più ampio nel caso di richiesta esplicita 

dell’Autorità Giudiziaria. 

Al termine del periodo di conservazione previsto o eventualmente richiesto dall’Autorità, le immagini 

registrate vengono cancellate dai relativi supporti o sovrascritte. 

 

Diritti dell’interessato 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR 679/2016. 

In particolare l’interessato, in relazione al trattamento dei propri dati personali, ha facoltà di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento, la trasformazione in forma anonima, limitarne anche parzialmente 

l’utilizzo, chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione compatibilmente con la specifica 

normativa di settore. I diritti sono esercitabili nei limiti in cui il trattamento non sia obbligatorio per 

disposizioni di legge o regolamento. 

Le istanze relative all’esercizio dei diritti dell’interessato possono essere indirizzate al Titolare del 

trattamento al seguente indirizzo: 

info@altovicentinoambiente.it  oppure via posta, a Alto Vicentino Ambiente s.r.l., Via Lago di 

Pusiano, 4 – 36015 Schio (VI). 

L’interessato, qualora non sia soddisfatto del riscontro fornito alle sue richieste dal Titolare del 

trattamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede 

in Roma, Piazza Venezia n. 11, www.garanteprivacy.it.  
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