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Informazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13 del RGPD UE 2016/679 e alla normativa 

nazionale vigente, relative alla tutela del trattamento dei dati personali per 

Videosorveglianza  
 

 

 

Soggetti interessati: qualsiasi soggetto ripreso  
 

 

 La ALESSI Srl in riferimento alle immagini rilevate dal proprio sistema di videosorveglianza, 

con la presente Le fornisce tutte le informazioni dovute per permetterle di conoscere ed 

esercitare tutti i diritti e controllo a Sua tutela. 
 

 

 

Finalità e base giuridica del 

trattamento 

La finalità perseguita dal titolare nel rilevare le immagini è in ragione della 

tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza sui luoghi del lavoro e 

quindi è necessario per il perseguimento del legittimo interesse 

riconosciuto come base giuridica dall’Art. 6, par.1, lett. f). 
 

Modalità di trattamento e 

destinatari 

 

I dati sono rilevati da dispositivi e registratori allocati nelle sedi del titolare; 

il personale che ha accesso a detti sistemi è stato preventivamente 

autorizzato ed istruito sulla tutela ed il comportamento prescritto dalle 

misure di sicurezza che assicurano la riduzione al minimo dei rischi 

distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di 

trattamenti non consentiti oppure non conformi alle finalità di raccolta 

anche in eventuali fasi di trasmissione. A tal fine anche i terzi, che ai fini 

della manutenzione possono avere accesso, sono supervisionati dagli 

addetti interni autorizzati e hanno sottoscritto specifici patti in relazione alla 

sicurezza richiesta dalla normativa. 

 

Comunicazione dei dati I dati possono essere comunicati su esclusiva richiesta specifica dalle 

autorità giudiziaria per obblighi di legge o forze di polizia anche su richiesta 

degli stessi interessati per vantare diritti di accesso previa presentazione 

delle necessarie documentazioni o modulistica fornita dal titolare.  

 

Tempi di conservazione 

 

Le immagini rilevate e registrate saranno conservate nei tempi prescritti 

delle 24 ore, fatte salve ulteriori necessità dovute a giorni di chiusura 

dell’attività (festività, ferie, altro). Sarà possibile trattenere ulteriormente i 

dati e/o fornire copia su specifica richiesta investigativa dell’autorità 

giudiziaria o polizia giudiziaria per la produzione di prove o riscontri in 

relazione a dette attività. 

Esaurite le finalità lecite descritte, i dati saranno soggetti ad eliminazione 

tale da renderli non più ripristinabili (sovra-scrittura della memoria). 

 

Diritti dell’interessato.  

 

Relativamente ai dati personali trattati, l’interessato può esercitare i diritti 
previsti dagli artt. dal 15 al 22 del RGPD che nei limiti della natura intrinseca 
delle immagini raccolte, risultano esercitabili in relazione al diritto di 
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accesso o all’opposizione/blocco se ritenuto un trattamento in violazione 
di legge. Nella sezione “contatti del titolare del trattamento” troverà i 
riferimenti a cui inviare le richieste per l’esercizio dei diritti. 

 

Diritto di Reclamo 

all’Autorità 

 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga 
in violazione di quanto previsto dal RGPD 2016/679 hanno il diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo “Garante per la protezione dati 
personali” scaricando il modulo messo a disposizione sul sito www.gpdp.it e 
consegnandolo a mano presso gli uffici o tramite raccomandata A/R o 
messaggio pec (recapiti aggiornati consultabili sulla pagina web indicata) 
come previsto dall'art. 77 del GDPR 2016/679 stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79) anche per il risarcimento del danno. 
 

Contatti del Titolare del 

trattamento 

 

Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti 
di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale 
vigente, è ALESSI SRL, con sede in Via Roma, - 63083 Appignano del Tronto 
(AP). Le richieste di informazioni, per l’esercizio dei diritti o per conoscere 
l’elenco dei responsabili incaricati potranno essere inviate al seguente 
indirizzo e-mail: amministrazione@fuochiartificiali.it 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
  


