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Sistema di Video Sorveglianza ai sensi del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali), del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, aggiornato
con decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018) e del Provvedimento del Garante Privacy del 8 aprile 2010
CONTECOLOR S.R.L. UNIPERSONALE (in avanti Azienda) ha installato un sistema di videosorveglianza presso la
sede legale sita in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 10/I – 32032 Feltre (BL). In particolare, l’Azienda ha adottato
un sistema di allarme antintrusione e di videosorveglianza (TVCC) installando n. 4 apparecchi di rilevamento - la
cui presenza è indicata da apposita cartellonistica installata presso le zone videosorvegliate (segnaletica murale)
- per la seguente finalità:
Tutela del patrimonio aziendale, ovvero al fine di prevenire il compimento di atti vandalici, di danneggiamento,
furti e aggressioni, anche allo scopo di agevolare le attività investigative spettanti alla pubblica sicurezza.
Le immagini video riprese dalle telecamere sono raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza e saranno
trattati solo ed esclusivamente per il perseguimento della suindicata finalità e in conformità ai principi di
necessità, di liceità, di trasparenza, di correttezza nonché dei principi di limitazione delle finalità e della
conservazione in osservanza della normativa in materia di Privacy.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di un sistema composto da elementi hardware e
software di qualità professionale marchiato H. 264 Wireless p2p NVR kit / Marca Floureon mod. XF-1604H-W-K
attivo 24 ore su 24 periodo di registrazione di 24 h, con logiche strettamente correlate alle menzionate finalità di
sicurezza e comunque in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi. I dati personali registrati saranno
conservati per un tempo di 24 ore (72 per le riprese effettuate il venerdì in quanto ultimo giorno lavorativo della
settimana), trascorse le quali senza che vi sia stata segnalazione di un tentativo di effrazione, vengono
cancellate.
Altre specifiche:
- I dati registrati archiviati non sono associati e/o interconnessi con altri sistemi informatici;
- l'impianto è composto da nr. 4 videocamere debitamente segnalate da apposita cartellonistica (informativa
semplificata); il sistema è composto da n. 1 monitor di controllo che mostrano le immagini in tempo reale che
possono essere visualizzate solo dal personale interno appositamente incaricato.
Fatta salva la visione da parte delle forze dell'ordine, a seguito della messa a disposizioni delle autorità
competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di prova giudiziale, la visione delle
registrazioni potrà avvenire solo in presenza dell’incaricato.
La visualizzazione delle immagini non potrà costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del
lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori.
È possibile accedere da remoto all’impianto di videosorveglianza interno ed esterno solo da parte degli incaricati
regolarmente autorizzati, solo in tempo reale (nessun accesso alle registrazioni), in caso di allarme.
L’accesso da remoto è protetto da user e password e tracciato tramite log salvati nel videoregistratore e
conservati per un periodo non inferiore ai sei mesi.
I dipendenti saranno informati tramite comunicazione scritta che dovrà essere controfirmata per avvenuta
ricezione.
I supporti con cui vengono registrati e conservati i dati personali sono situati in locali protetti e non accessibili se
non dal personale debitamente autorizzato all’accesso e incaricato del trattamento dei dati stessi qui riportato:
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Titolare
trattamento
Incaricato tecnico

Generalità
Email
del CONTECOLOR
S.R.L. info@contecolor.it
UNIPERSONALE
SARTOR GIANNI
C.F.: SRTGNN66A11Z133K

telefono
0439 303016

Inoltre L’azienda ha la necessità di comunicare i dati personali a soggetti (destinatari) appartenenti alle seguenti
categorie: società di manutenzione delle apparecchiature di videoregistrazione,istituti di vigilanza,società che
gestiscono reti e sistemi informatici (outsourcer)
L’azienda non diffonde le immagini registrate né le invia all’estero.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, alla
finalità del trattamento, ai destinatari dei dati, al periodo di conservazione. Lei hai il diritto di proporre un
reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, salvo obblighi di legge (diritto all’oblio).
Ha inoltre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al
precedente punto 8, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto
10/I – 32032 Feltre (BL). Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere
necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

2

