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La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e del Provvedimento 

del Garante in materia di videosorveglianza del 8/04/2010 al fine di fornirle le informazioni riguardo il 

trattamento dei Suoi dati personali, in seguito all’uso di sistemi di videosorveglianza negli spazi di pertinenza 

di ACQUATICA SPA – Titolare del trattamento - al loro utilizzo e ai suoi diritti. 

La informiamo che presso le aree interne ed esterne delle sedi di ACQUATICA SPA, sono in funzione impianti 

di videosorveglianza, segnalati da appositi cartelli, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. Ne 

consegue che l’accesso, la permanenza e/o il passaggio negli spazi interni ed esterni di pertinenza 

dell’azienda, comportano necessariamente la ripresa e registrazione di immagini che La riguardano, dati 

personali rispetto ai quali Lei riveste la qualifica di interessato ai sensi del menzionato Regolamento.  

 

Titolare del 

trattamento 

ACQUATICA SPA  

Mail: privacy@acquatica.net  

Finalità del 

trattamento 

e 

base giuridica 

Gli impianti di videosorveglianza sono stati installati per le seguenti finalità: 

- Tutela dell’integrità del patrimonio aziendale  

nei limiti e secondo le disposizioni dell’autorizzazione richiesta e ottenuta alla Direzione 

Territoriale del Lavoro di competenza. 

Per l’esatta collocazione delle telecamere si rimanda alla planimetria disponibile presso 

gli uffici di ACQUATICA SPA. 

La base giuridica è il legittimo interesse del titolare del trattamento ai sensi dell’Art. 6 

Comma 1f del GDPR nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali e in conformità ai 

principi di proporzionalità e necessità e non è richiesto il Suo consenso. Il legittimo 

interesse di Acquatica Spa è di difendere il patrimonio aziendale prevenendo tentativi 

di furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo. Non è previsto l’utilizzo delle 

immagini per altre finalità e in particolar modo è esclusa la finalità di controllo a distanza 

dell’attività lavorativa. 

Categorie dei 

dati trattati 

I dati personali raccolti e trattati tramite il sistema di videosorveglianza sono le immagini 

di persone e cose che si trovino nel raggio di ripresa delle telecamere. Tali immagini 

sono trattate esclusivamente allo scopo di tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza 

dell’area prevenendo il compimento di eventuali atti illeciti 

Modalità di 

trattamento 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici. 

L’impianto è in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette. 

ACQUATICA SPA tratta i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza volte 

ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei 

dati personali. 

Destinatari o 

categorie di 

destinatari dei 

dati personali 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Tuttavia per l’esecuzione delle 

finalità sopra esposte potrebbero avere accesso ai dati: 

- Personale Autorizzato ai sensi di quanto definito all’art. 29 del Reg. UE 2016/679  

- Soggetti Esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi di quanto definito 

all’art. 28 Reg. UE 2016/679 

- Pubblica autorità 

Periodo di 

conservazione 

dei dati personali 

Le immagini rilevate vengono registrate e conservate per il periodo di tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate: 72 ore. Decorso 

tale termine, esse verranno completamente cancellate con la sovrascrittura di nuove 

immagini 

Le immagini potrebbero essere trattate per un maggior tempo per adempiere a 

specifiche richieste dell’Autorità giudiziaria 

Luogo di 

conservazione 

dei dati personali 

I dati personali sono trattati presso le sedi operative di ACQUATICA SPA e in ogni altro 

luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate 

Trasferimento dei 

dati personali in 

paese terzo o  

organizzazione 

internazionale 

ACQUATICA SPA non trasferisce dati personali a Paesi terzi o a organizzazioni 

internazionali 
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Diritti 

fondamentali 

dell’interessato e 

modalità di 

esercitarli 

In qualità di Interessato Lei è titolare del diritto di accesso (art. 15) nonché, ove 

applicabile, di ulteriori diritti tra cui: diritto di rettifica (art. 16); diritto all’oblio (art. 17); 

diritto di limitazione di trattamento (art. 18); diritto di opposizione (art. 21); diritto di 

proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77). 

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto 

di rettifica di cui all’articolo 16 del GDPR in considerazione della natura intrinseca dei 

dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). 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 – non possono essere trasferite ad 

altri soggetti – salvo i casi previsti dalla legge e dalla presente informativa. 

I diritti sopra esposti saranno esercitabili inviando una mail a privacy@acquatica.net; 

ACQUATICA SPA si impegna a darle riscontro entro 30 giorni lavorativi dalla sua ricezione 

Diritto di 

presentare 

reclamo ad 

un’autorità di 

controllo 

In qualità di interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

competente 

Difesa in giudizio 

I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da ACQUATICA SPA in giudizio o nelle 

fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo 

degli stessi 

Esistenza di un 

profilo personale 

automatizzato, 

compresa la 

profilazione 

Non applicabile a ACQUATICA SPA 

 

 

Riferimenti normativi 

- Reg. UE 2016/679 Art. 13 

- Codice Protezione dati Personali 

- Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video 

- Provvedimento del Garante in tema di videosorveglianza del 8/04/2010 - Art. 3.1 

- Legge 300/1970 “Statuto dei Lavoratori” - Art. 4 Comma 1 

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia 

di rapporto di lavoro e pari opportunità” in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. – 

Art. 23 

- Circolare 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro “Indicazioni operative sull’installazione 

e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 

n. 300/1970” 


