
        

 

 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE IL 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 
 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), 
nonché alla libera circolazione degli stessi, in qualità di Titolare del 
Trattamento, La informiamo che in alcune aree aziendali è installato un 
sistema di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente. 
Un’informativa di sintesi, contenuta in apposita cartellonistica di preavviso, 
è affissa presso ciascuna delle aree dotata del sistema di videosorveglianza. 
Il trattamento dei dati acquisisti tramite il sistema di videosorveglianza si 
svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 

 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è ROMANA DIESEL S.p.A. (di seguito 
“Titolare”), con sede legale in Via Collatina, 456 - 00155 Roma (RM). È 
possibile esercitare i diritti di cui al successivo punto 5 e/o richiedere 
chiarimenti in materia di tutela dati personali, attraverso l’utilizzo 
indifferente dei seguenti canali: 
- posta elettronica, inviando un’email all’indirizzo privacy@romanadiesel.com; 

- posta, con dicitura “riservato” all’indirizzo ROMANA DIESEL S.p.A. – Via Collatina, 

456 – 00155 Roma (RM) – c.a. Ufficio Privacy.   

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

Con l’impianto di videosorveglianza, i Suoi dati personali sono oggetto di 
trattamento esclusivamente per le seguenti finalità: 
- prevenire e reprimere eventuali atti criminosi e/o vandalici; 

- favorire l’individuazione di eventuali atti vandalici e/o criminosi; 

- agevolare il diritto di difesa del Titolare o di terzi in caso di eventuali fatti illeciti; 

- garantire la sicurezza delle persone che a diverso titolo accedono alle strutture 
aziendali; 

- tutelare il patrimonio aziendale.  

 
La base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse 
del Titolare (rif. Art. 6, par.1, lettera f). 
 
3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione 

Il sistema di videosorveglianza permette la visione delle immagini in tempo 
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reale (“live”) e la registrazione delle immagini. 
L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Il trattamento dei dati personali avviene con il supporto di mezzi informatici o telematici. Adeguate 
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati.  
Le immagini sono memorizzate su supporti elettronici e sono conservate per il tempo massimo di 72 ore 
dalla rilevazione, dopodiché sono cancellate se non avvengono fatti costituenti reato ovvero se non sono 
state ravvisate ragioni di accesso alle registrazione. È comunque fatta salva la conservazione per un 
periodo di tempo superiore, al solo fine di aderire ad una richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria 
o degli organi di polizia.  
 

4. Destinatari dei dati 

La visualizzazione e la gestione delle immagini riprese attraverso l’impianto di videosorveglianza sono 
riservate al Titolare del trattamento e/o alle persone da questi formalmente autorizzate.  
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, le immagini non sono diffuse o trasmesse a soggetti terzi. Solo 
in caso di illeciti (es. furti, rapine, danni a cose e/o persone) le immagini possono essere conservate e 
comunicate all’autorità competente. Le immagini sono altresì accessibili, limitatamente al rispettivo 
ambito di competenza: agli incaricati del trattamento espressamente autorizzati; alle società che 
prestano servizio di portierato e vigilanza espressamente autorizzate; ai consulenti informatici 
espressamente autorizzati; alle società di installazione/assistenza/manutenzione dei sistemi di 
videosorveglianza espressamente autorizzate. 
 

5. Diritti 

In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i seguenti diritti: 
• diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il trattamento 

dei Suoi dati e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (rif. art. 15 del Regolamento); 

• diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica di dati inesatti e/o l’integrazione di dati incompleti 

(rif. art. 16 del Regolamento); 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la 

cancellazione dei Suoi dati per motivi legittimi (rif. art. 17 del Regolamento); 

• diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento qualora 

sussistano motivi legittimi (rif. art. 18 del Regolamento); 

• diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

i Suoi dati, nonché il diritto di trasmetterli ad un altro titolare (rif. art. 20 del regolamento); 

• diritto di opposizione: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano 

qualora sussistano motivi legittimi (rif. art. 21 del Regolamento); 

• diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di 

trattamento illecito dei Suoi dati (rif. art. 77 del Regolamento). 

I diritti di cui sopra possono essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti 
indicati al precedente punto 1. 


