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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

 

Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti ed il rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
personali 

Il titolare del trattamento è: SERVIZI SISTEMI S.R.L. con sede a BORGO 
VALBELLUNA - LENTIAI (BL) in PIAZZA DEGLI ALPINI, 15, e Partita Iva 
00695650259; e-mail - PEC IN@PEC.SERSIS.COM 
Il Titolare può essere contattato scrivendo a: SERVIZI & SISTEMI SRL, 
PIAZZA DEGLI ALPINI, 15 – LENTIAI – 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)  
o inviando una e-mail a: PEC:IN@PEC.SERSIS.COM 
Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) 
la PH D. Dott.ssa Elisabetta Galli – Via Rialto, 10 – Bologna (BO) – indirizzo 
PEC: ebettagalli@pec.it.  

2. Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 

Per esigenze di sicurezza presso la Società sopracitata sono installate 
videocamere di sorveglianza che, inevitabilmente, raccolgono il dato personale 
(immagine) di chiunque entri nel raggio visivo delle telecamere, debitamente 
segnalate tramite cartelli posti in prossimità del limite di azione delle stesse. La 
funzione della cartellonistica è quella di preavvertire il soggetto interessato che 
la sua immagine verrà videoregistrata. 
Più in particolare, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza 
avviene per finalità di prevenzione ed eventuale raccolta di mezzi di prova in 
ordine alla tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 
abusi, danneggiamenti, atti di vandalismo, attività illecite ed episodi di 
criminalità in genere. 
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Si dà atto che gli impianti di videosorveglianza sono presente presso la sede 
della Società in Borgo Val Belluna (BL), Piazza degli Alpini n. 11, 13 e 15 e presso 
la sede di Feltre (BL) in via Montelungo, n. 12G.  

L'attività di videosorveglianza svolta da SERVIZI & SISTEMI SRL è lecita 
poiché basata perseguimento del legittimo interesse della stessa (art. 6, par. 1 
lett f) GDPR), nel quale devono essere ricomprese le finalità indicate supra nella 
presente informativa.  

Per ciò che concerne i dipendenti si specifica che il sistema di videosorveglianza 
è stato istallato previa autorizzazione del competente Ispettorato Territoriale del 
lavoro; si osservano le diposizioni dell’art. 4 della n. 300/1970. L’impianto 
acquisisce dati non lesivi della riservatezza dei lavoratori, l’eventuale ripresa 
dei dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e occasionalmente e 
in ogni caso le telecamere non riprendono in maniera diretta postazioni fisse 
di lavoro.  
Inoltre, i dipendenti sono stati debitamente informati mediante informativa 
semplificata nei pressi delle telecamere ed informativa specifica disponibile su 
richiesta presso la sede legale del Titolare. 

3. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, i Suoi dati sono oggetto di trattamento 
informatico. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la 
sicurezza fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali. 

4. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento le Sue immagini riprese dalle videocamere 
di sorveglianza. Si precisa che in nessun caso le telecamere acquisiscono audio. 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per poter avere accesso 
all’area nel quale è ubicata la Società titolare del trattamento indicata nella 
presente informativa.  

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  

 tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di 
provvedimenti normativi; 
 alla Direzione della Società e alla Società stessa per i servizi informatici;  
 al rappresentante dei lavoratori nelle ipotesi prescritte dalla legge;  
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 alle forze dell’ordine e alle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o 
private, il cui accesso ai dati è necessario per formalizzare querele e/o 
denunce in caso di riscontrate violazioni di natura civile e penale. 

Il Titolare del Trattamento intende inoltre informarLa che i Suoi dati personali 
non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-UE.  

7. Modalità e durata di conservazione dei dati personali 
Le immagini vengono registrate ed archiviate presso l’apparato di registrazione 
e verranno conservate per un limite massimo di registrazione di 24 h., 
dopodiché vengono cancellate, salvo ulteriori periodi legati a specifiche 
richieste investigative dell’A.G. o di autorità pubblica in genere che sia 
legittimata. 
I dati personali registrati sono trattati in conformità ai principi fissati dalla 
normativa in materia di privacy in particolare in relazione alla sicurezza dei 
medesimi e in conformità ai principi di pertinenza e di non eccedenza rispetto 
ai fini perseguiti.  

8. Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione.   

9. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR rientrano, in relazione al 
trattamento oggetto della presente informativa, quelli di: 

- chiedere allo scrivente l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi 
indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al 
ricorrere di situazioni particolari; 

- esercitare i diritti a costui riconosciuti dalla normativa in materia di 
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protezione dati personali; 
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it). 

Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 del 
GDPR in quanto le immagini acquisite con il sistema di videosorveglianza – 
salvo i casi di cui il punto 6 della presente informativa – non possono essere 
trasferite ad altri soggetti. 

I suddetti diritti sono esercitabili entro i limiti indicati dall’art. 3.5 del 
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 
2010. In particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto 
esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in 
considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di 
immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.  
In ogni caso può inviare al Titolare del trattamento una richiesta ai seguenti 
contatti: 
SERVIZI & SISTEMI SRL, PIAZZA DEGLI ALPINI, 15 – LENTIAI – 32026 
BORGO VALBELLUNA (BL)  
o inviando una e-mail a: PEC:IN@PEC.SERSIS.COM 

10. Aggiornamenti 

SERVIZI & SISTEMI SRL, a seguito di indicazioni delle Autorità di controllo o 
in caso di modifiche organizzative o legislative, potrà aggiornare e/o 
modificare il presente documento. Pertanto, gli interessati sono tenuti a 
verificare periodicamente eventuali modifiche. 
 

Ultimo aggiornamento: settembre 2022.  

http://www.garanteprivacy.it/

