MAGLIFICIO DEGLI ANGELI
srl

___ IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ___
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

rev.0 del 02/03/2022

MAGLIFICIO DEGLI ANGELI srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 di seguito 'GDPR',
con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Le informazioni ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell’ambito dell’utilizzo dei servizi del
Titolare, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del GDPR e degli obblighi di
riservatezza che ispirano l’attività della nostra azienda.
Finalità del trattamento
Il trattamento di dati che intendiamo effettuare tramite l’impianto di videosorveglianza avrà la
seguente finalità:
• tutela del patrimonio aziendale
Base di legittimità e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, tramite autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Ancona.
Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)
• Il Titolare del Trattamento è MAGLIFICIO DEGLI ANGELI srl, in persona del legale rappresentante.
• Responsabile esterno: fornitore che si occupa della manutenzione dell’impianto di
videosorveglianza, l’elenco completo è visibile presso la sede legale del trattamento e può essere
richiesto al Titolare del Trattamento tramite i dati di contatto riportati in calce alla presente.
• DPO: non nominato
Destinatari dei Dati Personali
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in
particolare alle seguenti categorie di Destinatari:
• soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del
Regolamento come: soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la
manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione elettronica).
• soggetti, enti od autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i
Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
• soggetti autorizzati dal Titolare per l’esercizio di funzioni aziendali anche di controllo o ispettive;
Modalità di trattamento e Conservazione dei dati
I Dati Personali trattati per le finalità sopraelencate saranno conservati per un tempo massimo di 48
ore, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione ex art. 5.1.e) del
Regolamento.
Il trattamento dei dati sarà svolto con modalità e strumenti automatizzati ed informatizzati, sempre
nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera di
soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 Regolamento UE
2016/679. Saranno quindi impiegate misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto
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interessato, cui tali dati si riferiscono, e ad evitare l’indebito accesso da parte di soggetti terzi o di
personale non autorizzato.
Trasferimento dei dati a paesi terzi
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali derivanti dall’impianto di videosorveglianza
in paesi terzi.
Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, Lei ha il diritto di chiedere in qualunque momento,
l’accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
nei casi previsti, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti.
In ogni momento Lei può proporre reclamo all’autorità di controllo competente qualora ritenga che
il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati nella quale dare evidenza delle
ragioni che giustifichino l’opposizione.
Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al
Titolare del Trattamento “MAGLIFICIO DEGLI ANGELI srl”, con sede legale e del trattamento in via
Roma n. 119 – 60030 Angeli di Rosora (AN)
Modifiche
Il Titolare del Trattamento si riserva di modificarne o aggiornarne il contenuto, in parte o
completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile; sarà cura del Titolare
informarla tempestivamente nel caso vi siano tali modifiche.
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