INFORMATIVA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
La società Acea Pinerolese Industriale SpA con sede legale e amministrativa in
Pinerolo nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Carcioffo
Francesco, in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/16 che nella Sede di Via Vigone 42, Parcheggio Via Canavesio,
Depuratori di Pinerolo e Cavour, e presso la Sede del Polo Ecologico, sono installati
impianti di videosorveglianza con telecamere fisse.
1. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene in virtù del legittimo interesse del Titolare alla
sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che ivi lavorano.
I dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono trattati al solo
fine di
 tutela del patrimonio aziendale;
 tutela dei beni privati presenti nei locali, nelle zone di accesso e nelle aree
scoperte di pertinenza da possibili danneggiamenti, atti di vandalismo o furti,
ovvero tutelare l’incolumità delle persone presenti;
 ulteriori finalità di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 prevenzione incendi od altri eventi che pongano a rischio la sicurezza delle
persone e/o dei luoghi di lavoro;
 esigenze organizzative e produttive
Il sistema di videosorveglianza è stato installato sulla base di accordi sindacali ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 4 Legge 300/1970 come aggiornato dall’art. 23 del D.lgs. n.
151/2015, e conservati presso la Sede di Via Vigone 42.
Il trattamento verrà effettuato nel rispetto del Regolamento UE 679/16, della legge
300/70 nonché dei Provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
2. Modalità di trattamento dei dati
Il sistema, basato su videocamere installate in prossimità delle sopra menzionate aree
aziendali, è in funzione 24 ore su 24. La caratteristiche tecniche e le modalità di
funzionamento sono descritte nei singoli accordi sindacali e sono disponibili
(esclusivamente ad uso interno) presso la intranet aziendale. Le telecamere
posizionate al fine di riprendere gli accessi e le aree scoperte, limitando l’angolo
visuale dell’area da proteggere ed il trattamento avverrà con logiche strettamente
correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.

Il sistema di videosorveglianza comporta la conservazione temporanea delle immagini
per le ore indicate sul cartello di pertinenza successive alla registrazione; le immagini
vengono automaticamente cancellate decorso tale termine (salvo i differimenti del
termine conseguenti a festività o chiusura degli uffici). La custodia delle riprese
avverrà in locali protetti e non accessibili se non dal personale all’uopo preposto e
incaricato. I singoli incaricati addetti alla gestione della videosorveglianza sono gli
unici legittimati ad accedere entro tale termine alle immagini registrate, mediante il
proprio profilo di autenticazione personale, al solo fine di verificare eventuali reati e
violazioni e per l’eventuale comunicazione dei dati stessi all’autorità giudiziaria o di
polizia.
3. Utilizzo, ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Le immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza potranno essere
utilizzate per effettuare controlli diretti ad accertare violazioni e reati. Dalla
raccolta/visone dei dati potrà derivare, in via incidentale e secondaria, la possibilità di
un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art 4
legge 300/70. Tutte le informazioni raccolte potranno quindi essere utilizzate a tutti i
fini connessi al rapporto di lavoro.
La comunicazione dei dati trattati, che avverrà solo in presenza di reati penalmente
perseguibili, sarà indirizzata agli organi giudiziari cui verrà sporta denuncia.
4. Diritti dell’interessato
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto, ove tecnicamente possibile,
l’esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che
lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
5. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento in parola è la società scrivente, nella persona del legale
rappresentante.

