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ALLEGATO N. 12 

INFORMAZIONI SULLA VIDEOSORVEGLIANZA  
GREEN SCAVI SRL 

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Gent.ma/Gent.mo sig./sig.ra 

Ai sensi del GDPR (Regolamento n. 679/2016 UE), vengono descritte le modalità con le 
quali la società GREEN SCAVI S.R.L. tratterà i suoi dati personali, con specifico riferimento alle 
immagini acquisite dagli apparati di videosorveglianza installati in alcuni locali dell’azienda. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

GREEN SCAVI S.R.L. con sede legale in Strada di Pedegaza (Ciago) n. 12 – 38096 Vallelaghi 
(TN) e P.Iva: 01677650226, PEC: greenscavi@certaposta.it (di seguito anche “Titolare del 
trattamento”). 

 

Il titolare del trattamento non ha nominato un Responsabile della protezione dei dati. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Secondo quanto disposto dal GDPR, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi 
di correttezza, liceità, trasparenza, protezione della riservatezza dell’utente nonché di tutela 
dei suoi diritti e GREEN SCAVI S.R.L. si impegna a che tutti i dati personali di cui entra in 
possesso siano trattati in modo lecito e secondo i principi cardine sopraesposti, nonché si 
adopera per rispettare i regolamenti e le leggi inerenti la protezione dei dati personali in tutti i 
luoghi e per tutte le attività nelle quali opera.  
 
I dati acquisiti e trattati consistono in immagini acquisite automaticamente dagli apparati di 
videosorveglianza a circuito chiuso presenti in alcuni locali dell’azienda, posizionati in modo 
idoneo a minimizzare le informazioni allo stretto necessario imposto dalla normativa vigente 
in tema di monopoli di Stato.   

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento GREEN SCAVI S.R.L. tratta i dati tratti dagli apparati di 
videosorveglianza presenti in azienda in maniera lecita e nei limiti in cui ciò risulti 
necessario per adempiere ad obblighi imposti dalla legge: In particolare la 
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videosorveglianza è effettuata unicamente a tutela del patrimonio aziendale e al fine di 
evitare che terzi estranei non autorizzati abbiano accesso agli ambienti di lavoro. 

 
DESTINATARI DEI DATI  

I dati raccolti non saranno diffusi, ceduti o comunicati a terze persone, salvo quanto si renda 
necessario per la tutela, anche giurisdizionale, del Titolare del trattamento. In tal caso il 
Titolare del trattamento assicura che, in tali casi, le immagini rilevate saranno trattate e 
visionate solamente da personale specificatamente autorizzato o da soggetti che siano 
autorizzati al trattamento in forza di legge.  

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Con riguardo alle immagini acquisite con gli apparecchi di videosorveglianza Lei non è 
obbligato a fornirci tali dati, non entrando nel raggio d’azione delle stesse; questo, tuttavia, 
potrà comportare l’impossibilità di adempiere alle mansioni oggetto del Suo contratto di 
lavoro con l’azienda.  

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, saranno conservati per 24 ore 
al decorrere delle quali saranno automaticamente cancellati.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto, nei casi previsti dalla normativa vigente:  

 di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi (nei casi previsti dall’art. 17 Gdpr) o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dall’art. 18 Gdpr) oltre che di opporsi 
al loro trattamento (art. 13 c. 2 lett. b);  

 alla portabilità dei dati, ovvero, di chiedere ed ottenere dal titolare del trattamento i 
dati personali dallo stesso trattati i quali dovranno essere restituiti in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico (art. 13 c. 2 lett. b);  

 di revocare in qualsiasi momento e nelle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
Suo consenso per una più finalità specifiche e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio residenza, data di nascita) oppure particolari categorie di dati (cfr. art. 9 
Gdrp), il consenso al trattamento, senza che questo incida sulla liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato anteriormente alla revoca (art. 13 c. 2 lett. c); 

 di proporre un reclamo a un’autorità di controllo (Autorità garante per la protezione 
dei dati personali - www.garanteprivacy.it) 

 
 
 
 


