
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI CONNESSA ALL’ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA 
art. 13 e ss. Regolamento (UE) n. 2016/679 

La Viglietta Guido & C. S.a.s.(brevemente Viglietta & C.) , nel rispetto della normativa in materia di 
protezione e trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cd. “Regolamento 
GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (cd. “Codice della Privacy”), ai sensi degli artt. 13 del Regolamento 
GDPR 

INFORMA 

Gli avventori, siano essi clienti, fornitori di merci e servizi, lavoratori dipendenti e assimilati o candidati a 
posizioni lavorative che: 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
a. L’impresa VIGLIETTA GUIDO & C. S.a.s. (C.F./P.I. 00067860049), corrente in Fossano (CN), Strada 

del Santuario 60, è titolare del trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell’art. 4, nn. 2 e 7 
del Reg. (UE) n. 2016/679. 

b. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al punto n. (X) ai contatti: 
- Telefono:  0172.65.37.11 
- Mail:  privacy@vigliettaguido.com 
- sito web:  https://vigliettaguido.com/contatti 
 

2) BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   
a. I dati personali sono forniti dall’interessato, ai sensi dell’art. 6, par I, lett. f) Reg. (UE) n. 2016/679, 

perché necessari per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento alla tutela 
del patrimonio aziendale, oltre che al controllo degli accessi presso locali fisici in cui vengono 
eseguiti i trattamenti dei dati personali raccolti dalla Viglietta & C.  

b. La Viglietta & C., compatibilmente con le finalità e la base giuridica del trattamento sopra citati, 
opera secondo il principio di minimizzazione nella raccolta dei dati dagli interessati. Il conferimento 
dei dati personali è facoltativo, tuttavia il rifiuto ad essere ripresi comporta l'impossibilità di 
accedere alle aree aziendali videosorvegliate. 
 

3) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
a. I dati personali forniti dall’interessato alla Viglietta & C. per le finalità di cui al punto 2 saranno 

accessibili al personale dipendente del Titolare, specificamente incaricato, il quale opera nella 
massima riservatezza conformemente alle direttive datoriali, alla normativa penale, civile, 
giuslavorista e in materia di privacy, e nei limiti delle proprie competenze specifiche e nel rispetto 
delle misure tecniche di protezione adottate dal titolare. 

b. I medesimi dati potranno essere comunicati, nell’ambito delle finalità di cui al punto 2, a soggetti 
destinatari terzi quali autorità pubbliche (autorità di polizia e autorità giudiziaria), fornitori di 
servizi, consulenti del titolare (avvocato o altri consulenti). 

c. Nel rispetto degli obblighi e dei diritti dell’interessato di cui all’art. 19, la Viglietta & C. si impegna a 
comunicare eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni ai destinatari dei dati forniti con il 
presente trattamento, garantendo l’integrità e la correttezza dei dati, salvo che ciò si riveli 
impossibile o determini uno sforzo sproporzionato. 
 

4) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (PROFILAZIONE) 
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a. Nel trattamento dei dati forniti il titolare non adotta processi decisionali automatizzati, ne 
strumenti di profilazione delle persone fisiche. 

 
5) TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI  

a. Il presente trattamento dati non contempla alcun trasferimento dei dati a un paese terzo. 
 

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
a. La Viglietta & C. è tenuta alla conservazione dei dati forniti fino ad un massimo di settantadue ore 

(72 H), in quanto tempo minimo necessario per la tutela delle finalità di cui al punto 2 e l’eventuale 
esercizio del proprio diritto di difesa in sede giurisdizionale. 

b. Decorso il termine delle 72 ore i dati raccolti saranno cancellati. 

7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
a. Il Regolamento GDPR attribuisce ai soggetti interessati del trattamento in oggetto il diritto di 

chiedere informazioni sui propri dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazione, chiedere la 
limitazione del trattamento, la portabilità dati, oltre al diritto di opporsi al trattamento dei dati 
(artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 Reg. (UE) n. 2016/679). 

b. La presenza del sistema di videosorveglianza è reso noto e segnalato a tutti gli avventori per mezzo 
di cartelli affissi in diversi punti dell’area aziendale, con annessa specifica informativa redatta in 
forma sintetica. 

8) DIRITTI DI RECLAMO 
a. Il Regolamento GDPR attribuisce ai soggetti interessati del trattamento in oggetto il diritto di 

proporre reclamo all’autorità di controllo, individuata nel Garante per la protezione dei Dati 
Personali ai sensi degli artt. 77 e ss Reg. (UE) n. 2016/679. 

Eventuali chiarimenti ed informazioni ulteriori potranno essere rivolte al titolare ed ai contatti di cui all’art. 
1, lett. b) della presente Informativa. 

Il titolare 
Viglietta Guido & C. S.a.s. 

 


