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La società’ Infonet Solutions S.r.l. con sede legale in via L. Einaudi n° 23, cap 35010 - Curtarolo 
(PD), C.F. 02130990241 e P.I. nr. 00149520280 in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
personali (di seguito, “Infonet Solutions s.r.l.” e/o “Titolare del trattamento”) così come definita nel 
testo di legge vigente, 

CONSIDERATO CHE 

 La società Infonet Solutions s.r.l. in qualità di titolare del trattamento ha ottenuto da parte 
dell’Amministrazione competente autorizzazione all’installazione di un impianto di 
videosorveglianza per le finalità e ragioni ivi indicate; 

 nelle attività di sorveglianza è necessario rispettare il divieto di controllo a distanza 
dell'attività lavorativa; 

 devono inoltre essere osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la 
videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è 
richiesta per la sicurezza del lavoro (art. 4 legge n. 300/1970); 

 tali garanzie devono essere rispettate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di 
prestazione di lavoro; 

 è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati 
esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, 
docce, armadietti e luoghi ricreativi); 

INFORMA 

Ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile che in qualità di titolare del trattamento, per 
esigenze di sicurezza, sono presenti apparecchiature di videosorveglianza che operano secondo 
quanto previsto nel Regolamento all’uopo redatto. 

I dati (immagini) che verranno raccolti per il tramite dei dispositivi autorizzati, saranno trattati per 
le seguenti finalità: 

a) tutela del patrimonio aziendale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la 
tutela della documentazione e dei beni presenti nei locali aziendali in relazione a possibili 
accessi agli ambienti di lavoro da parte di terzi non autorizzati; 

b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede 
amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, 
dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi; 

Si riepilogano qui di seguito le basi giuridiche del trattamento di Dati Personali di cui sopra: 

 le finalità di trattamento cui ai punti precedenti si fonda sull’esecuzione del rapporto 
contrattuale in essere e/o su un legittimo interesse del Titolare. 
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Eventuali destinatari e/o categorie di destinatari dei dati personali 

I Dati Personali potranno essere comunicati, per le finalità specificate al punto 1, a 
destinatari predeterminati con i quali sono stati sottoscritti specifici incarichi e/o contratti 
che disciplinano anche le modalità di trattamento del dato per nostro conto e impongono 
obblighi di riservatezza, tra i quali: 

 società terze per l’esecuzione di alcune attività specifiche di manutenzione e aggiornamento 
dei sistemi. 

In ogni caso i dati personali potranno essere comunicati ad autorità giurisdizionali 
nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile. 

Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale 
I dati personali raccolti non saranno oggetto di trasferimento a paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati nei nostri archivi per la durata di 48 ore e secondo le logiche di 
archiviazione previste nel Regolamento interno a tale scopo predisposto ed adottato. 

Obbligato di fornire i dati personali 

Si precisa che la comunicazione dei dati personali richiesti deve intendersi come obbligo 
contrattuale, essendo dunque un requisito necessario per la conclusione, esecuzione e 
adempimento degli obblighi nascenti dello stesso. 

Diritti dell’interessato 

Ella potrà, in qualsiasi momento e tenendo conto dello stato dell’arte, esercitare i diritti di 
seguito indicati, ed in particolare:  

a) Accedere ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un 
trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le 
finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o cancellazione o 
limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un 
processo decisionale automatizzato;  

b) Richiedere di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo 
riguardano; per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di 
limitarne il trattamento in futuro;  

c) Proporre opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il 
perseguimento di un legittimo interesse di Infonet Solutions s.r.l.; 
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d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del 
consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano;  

e) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in 
base alla sua residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi 
diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile 
tramite i dati di contatto riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.  

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del 
trattamento mediante i canali di contatto indicati nell’intestazione della presente 
informativa. Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza 
ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di 
particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di 
ulteriori 2 (due) mesi. 

Comunicazione in caso di violazione dei diritti degli interessati 

Si precisa che qualora dovesse verificarsi una violazione ai suoi dati personali tale da 
presentare un rischio elevato per i diritti e libertà, la Infonet Solutions s.r.l. procederà a 
comunicare la violazione senza ingiustificato ritardo e nel rispetto delle policy aziendali 
predisposte per gestire tale situazione di crisi ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto 
all’articolo 34 del Regolamento 

 

Il Legale Rappresentante 

 

 


