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INFORMATIVA DELLA PRIVACY 

 

Documento redatto in conformità al regolamento 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 

 
Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonchè alla libera  circolazione di tali dati 

 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679. 

 

 
Premessa 

Con il presente atto la Autobovolone Borini srl, Titolare del trattamento dei dati, intende adempiere a quanto prescritto dall’art. 

3.1 del Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza, emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali l’8 aprile 2010 

e pubblicato su bollettino n. 99 del 29 aprile 2010 (di seguito “Provvedimento 8 aprile 2010”) e degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

1. Oggetto 

Autobovolone Borini srl, in qualità di Titolare del trattamento dei dati informa che presso le aree interne ed esterne è in 

funzione un sistema di videosorveglianza SERALE/NOTTURNO operante in conformità al D.Lgs 196/2003 e al suddetto 

provvedimento. 

 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali degli interessati, e nello specifico le registrazioni delle immagini, sono raccolte esclusivamente per le seguenti 

finalità: 

a. Sicurezza: protezione dell’incolumità degli individui e sicurezza degli utenti; 

b. Tutela del patrimonio aziendale: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni, atti di vandalismo. II 

trattamento di dati è effettuato legittimamente anche in mancanza di consenso esplicito degli interessati ai sensi dell’art. 24, 

comma I, lettera g) del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 6.2.2. del Provvedimento 8 aprile 2010, nonché ai sensi dell’art. 24, comma 1 

lettere a) e b) del D.Lgs 196/2003. 

  

3. Modalità del trattamento: 

I dati formano oggetto, da parte di Autobovolone Borini srl, di trattamenti elettronici nel rispetto di idonee misure di sicurezza e 

protezione dei dati medesimi, unicamente per le attività di sicurezza e tutela del patrimonio di cui al punto 3, nel rispetto dei 

seguenti principi: 

4.1. Liceità del trattamento: il trattamento dei dati attraverso videosorveglianza avviene secondo correttezza (rispetto di 

ogni vigente normativa con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità 

di sicurezza e protezione di beni aziendali). Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell’Articolo 4 dello Statuto 

dei Lavoratori (Legge 300/70). 

4.2. Necessità del trattamento: Autobovolone Borini srl si impegna a rispettare il principio di necessità del trattamento, 

evitando, pertanto, eccessi e ridondanze. 

4.3. Proporzionalità del trattamento: I dati raccolti sono quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità 

espresse al punto 3. 
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4. Informativa minima ai sensi dell’art. 13, comma 3 D.lgs. 196/2003 

I soggetti interessati sono opportunamente avvisati del trattamento mediante l’apposizione di cartelli nei punti oggetto di 

videosorveglianza. Tali cartelli contengono le informazioni indicate all’art. 3 del Provvedimento 8 aprile 2010. 

 

5. Tempi di conservazione delle immagini: 

Le immagini rilevate vengono registrate e conservate conformemente a quanto disposto dal Provvedimento dell’8 aprile 2010. 

Per informazioni circa il tempo di conservazione consultare l’informativa interna. 

Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o 

magnetici. 

 

6. Comunicazione a terzi o diffusione dei dati 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati se non all’autorità giudiziaria o alla polizia 

giudiziaria a fronte di una specifica richiesta. 

 

7. Designazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento: 

Il Titolare del trattamento ha provveduto a designare per iscritto i responsabili del trattamento nonché gli incaricati del 

trattamento, autorizzati sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei 

casi in cui sia indispensabile per gli scopi  perseguiti,  a  visionare  le  immagini  e/o  trarne  copia,  in conformità a quanto 

previsto dall’art. 3.3.2 del Provvedimento 8 aprile 2010. 

L’elenco completo e costantemente aggiornato dei responsabili, è reperibile e consultabile presso la sede del Titolare. 
 

8. Diritti dell’interessato 
Fatta riserva di adire all’autorità Garante, l’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per 
verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dell’art 15 del 
Regolamento UE 2016/679 (riportato di seguito). 
 
  

Titolare del trattamento dei dati è Autobovolone Borini srl con sede in Via Madonna, 430/1 – Bovolone - 37051 (VR). 
Responsabile del trattamento è Stefania Borini legale rappresentante di Autobovolone Borini srl  Reg.imp.VR- CF. - P.IVA : 
03693030235 - REA 357533 Tel.  045 / 7100281 - Posta elettronica certificata info@pec.autobovolone.it 
 
 
In relazione al trattamento di dati personali sopra esposto l’interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 15 
del Regolamento UE: 

 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 

se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 

dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 
1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il 
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 
amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 


