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INFORMATIVA VIDEO-SORVEGLIANZA

Informativa Sul Trattamento Dei Dati Mediante Videosorveglianza
Informativa ai sensi dell’art. 3.1 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 e 
dell’art. 13 del Regolamento UE  2016/679 

La informiamo che il trattamento mediante sistemi di videosorveglianza dei dati Suoi dati, qualificati come personali, 
avviene secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, secondo le 
modalità di seguito specificate.

NATURA DEI DATI TRATTATI
Il trattamento riguarda dati acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali degli interessati, e nello specifico le registrazioni delle immagini, sono raccolte esclusivamente per le 
seguenti finalità:

• Misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono 
attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo, quali mezzi di prova, di agevolare 
l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla 
base di immagini utili in caso di fatti illeciti

• Prevenzione nella tutela di persone, dei beni e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 
danneggiamenti atti di vandalismo, che possano verificarsi nelle aree oggetto di videosorveglianza, sia in periodi 
diurni che notturni

I trattamento  di  dati  è  effettuato  legittimamente  anche  in  mancanza  di  consenso  esplicito  degli  interessati  ai  
sensi  dell’art. 6.2.2. del Provvedimento 8 aprile 2010 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di procedure e strumenti anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza  nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità ed in accordo ai seguenti 
principi:
• Liceità: il  trattamento  dei  dati  attraverso  sistemi di videosorveglianza  avviene  secondo  correttezza e nel rispetto 

delle vigenti normativi, in accordo al principio del bilanciamento degli interessi, per le finalità determinate e legittime 
sopra descritte. Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell’Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 
300/70).

• Necessità: il Titolare del trattamento si  impegna  a rispettare  il  principio  di  necessità, evitando, eccessi e 
ridondanze nel trattamento dei dati.

• Proporzionalità: i  dati  raccolti  sono  quelli  strettamente  necessari  per  il  raggiungimento delle finalità sopra 
specificate
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TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
Conformemente a quanto disposto dal Provvedimento dell’8 aprile 2010 le  immagini rilevate vengono registrate e 
conservate per un periodo di massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione.
Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti di 
memorizzazione.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il  conferimento  dei  dati tramite videosorveglianza è facoltativo. Il rifiuto di fornire tali dati, accedendo alle zone 
videosorvegliate,  potrebbe comportare l’impossibilità di accedere alla struttura.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO
I soggetti interessati trattamento, oggetto delle riprese di videosorveglianza, sono opportunamente avvisati del 
trattamento mediante l’apposizione di informative grafiche (cartelli) nei punti oggetto di  videosorveglianza. I cartelli  
contengono  le  informazioni  indicate all’art. 3 del Provvedimento  8  aprile 2010.

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
Possono venire a conoscenza dei dati i responsabili o gli incaricati del trattamento, anche esterni, nominati dalla nostra 
organizzazione.
I responsabili o gli incaricati del trattamento sono designati per iscritto e sono autorizzati ad accedere ai locali dove sono 
situati gli impianti e le  postazioni  di  controllo, sia ad utilizzare gli impianti stessi e, nei casi in cui sia indispensabile per 
le finalità  perseguite,  a  visionare le immagini e/o effettuarne copia,  in conformità a quanto previsto dall’art. 3.3.2 del 
provvedimento 8 aprile 2010.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati potranno essere comunicati solo a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di 
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme, quali Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria o 
Polizia Giudiziaria, a fronte di  specifica richiesta ed autorizzazione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 e relativamente al trattamento dei dati derivato da impianti di 
videosorveglianza, in ogni momento l’interessato potrà esercitare il diritto di:

• Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• Ottenere la limitazione del trattamento;
• Il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo
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Per esercitare tali diritti può rivolgersi, con richiesta rivolta senza formalità, al Titolare del trattamento:

Meloni Tecno-Handling s.r.l., Contrada Rancia, 26, Tolentino (MC), che può essere contattato ai seguenti recapiti: 
telefono +39.0733.203613
email meloni@meloni.it
oppure al responsabile degli impianti di videosorveglianza, Roberto Giulianelli.
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VIDEO SURVEILLANCE INFORMATION
Information on data processing through Video Surveillance
Information according to art. 3.1 Provision of the Guarantor for the protection of personal data of 8 April 2010 
and of the art. 13 of the EU Regulation 2016/679 

We inform you that the processing of your personal data by video-surveillance systems is carried out according to standards of 
correctness, llegality and transparency, to protect your privacy and your rights, in the manner specified below.

NATURE OF THE DATA PROCESSED
The processing concerns data acquired through video surveillance systems.

PURPOSE OF THE DATA PROCESS
The personal data of the interested parties, and specifically the recordings of the images, are collected exclusively for the 
following purposes:

• Complementary measure aimed at improving safety inside or outside buildings or plants where production, 
industrial, commercial or service activities are carried out, or which have the purpose, as a means of test, of 
facilitating any possible exercise, in civil or criminal proceedings, of the right of defense of the data controller or third 
parties on the basis of images useful in case of illicit facts. 

• Prevention in the protection of people, property and company assets with respect to possible assaults, thefts, 
robberies, damage to acts of vandalism, which may occur in areas subject to video surveillance, both in day and 
night periods.

The processing of data is carried out legitimately even in the absence of explicit consent of the interested parties 
pursuant to art. 6.2.2. of the Provision 8 April 2010

PROCESSING METHODS
The processing of data takes place through the use of procedures and tools, including information systems, suitable for 
guaranteeing security and confidentiality in the ways and within the limits necessary to pursue the aforesaid purposes 
and in accordance with the following principles:

• Lawfulness: the processing of data through video surveillance systems is carried out correctly and in compliance of 
the current regulations, in accordance with the principle of balancing interests, for the determined and legitimate 
purposes described above. The plants are used in full compliance with Article 4 of the Workers’ Statute (Law 
300/70).

• Necessity: the Data Controller commits to respect the principle of necessity, avoiding, excesses and redundancies in 
the processing of data.

• Proportionality: the data collected are those strictly necessary to achieve the purposes specified above.
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IMAGE STORAGE PERIODS
In accordance with the Provision of 8 April 2010, the images detected are recorded and stored for a period of up to 7 
days following the survey.
At the end of the conservation period the recorded images are deleted from the related storage media.

PROVISION OF DATA
The provision of data via video surveillance is optional. The refusal to provide such data, by accessing to the video-
monitored areas, could make it impossible to access the structure.

DISCLOSURE OF TREATMENT
The data processing interested parties, subject of the video-surveillance filming, are appropriately warned of the 
treatment by the application of graphic information (signs) in the points subject of video surveillance. The signs contain 
the information indicated in art. 3 of the Provision 8 April 2010.

SCOPE OF KNOWLEDGE OF THE DATA
The Data Processors or Persons in charge of the processing, also external, appointed by our organization, may be aware 
of the data. The Data Processors or Persons in charge of the processing are designated in writing and are authorized to 
access the sites where the facilities and control stations are located, both to use the facilities themselves and, in cases 
where it is indispensable for the purposes pursued, to view the images and / or make a copy, in accordance with the art. 
3.3.2 of the Provision 8 April 2010.

COMMUNICATION AND DIFFUSION
The data may be communicated only to subjects who can access the data in accordance with the law, regulation or 
legislation, within the limits set by such rules, such as Police Forces, Judicial Authorities or Judicial Police, upon specific 
request and authorization.

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTIES
According to articles 15-22 of the EU Regulation 2016/679 and concerning the processing of data derived from video 
surveillance systems, at any time the interested party can exercise, the right to: 

• Request confirmation of the existence or not of your personal data;
• Obtain information about the purposes of the processing, the categories of personal data, the addressee or the 

categories of addressee to whom personal data have been or will be communicated and, when possible, the storage 
period;

• Obtain data correction and deletion;
• Obtain treatment limitation;
• The right to makea complaint to a Control Authority
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To exercise these rights, you can contact the Data Controller with a request without formalities:

Meloni Tecno-Handling s.r.l., Contrada Rancia, 26, Tolentino (MC), which one can be contacted at the following 
addresses:
telefono +39.0733.203613
email meloni@meloni.it
or to the person responsible for video surveillance systems, Roberto Giulianelli.
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