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INFORMATIVA SULLA PRIVACY IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

2016/679 (di seguito il “GDPR”). 

Con la presente informativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, desideriamo informarLa 

in ordine al trattamento dei Suoi dati personali acquisiti e trattati tramite l’impianto di videosorveglianza, 

nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 

 

Titolare e DPO 
Il “titolare del trattamento”, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, n. 7 del GDPR è 2i Rete Gas S.p.A., con sede 

legale in Via Alberico Albricci 10 (di seguito, anche, il “Titolare”). 

Il “Responsabile della Protezione dei Dati” (di seguito il “DPO”), ai sensi del Capo IV, Sezione 4, del 

GDPR, è   Cogitek S.r.l. Via Fregene 14, 00183 Roma, email cogitek@legalmail.it, nella persona del Dott. 

Pierantonio Piana. 

 

Categorie di dati trattati e finalità del trattamento 

Il Titolare ha installato alcuni impianti di videosorveglianza al fine esclusivo di tutelare la sicurezza dei 

lavoratori, dei luoghi di lavoro e del patrimonio aziendale, non rappresentando controllo a distanza, nel 

rispetto delle previsioni di cui alla Legge 300/70. L’attività di videosorveglianza è attuata nel rispetto del 

principio di proporzionalità e pertanto le telecamere sono state posizionate in modo da inquadrare l’area 

perimetrale dell’edificio, gli accessi principali dello stabile, il magazzino e i parcheggi dedicati ai veicoli 

aziendali. 

Il trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4, legge n. 

300/1970), è stato autorizzato previo Accordo Sindacale con le Organizzazioni Sindacali.  

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare. 

 

Tipologie di dati oggetto di trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati di cui al paragrafo precedente, saranno trattati 

esclusivamente i dati personali provenienti dal sistema di videosorveglianza, ossia le immagini 

provenienti dal predetto circuito. 

 

Destinatari dei dati personali e modalità di conservazione  

La visualizzazione delle immagini riprese attraverso l’impianto di videosorveglianza avviene solo ad 

opera del titolare o di persone da questi appositamente incaricate per iscritto e sarà tassativamente vietata 

ad altri soggetti. I dati saranno conservati per un tempo massimo di 24 ore dalla rilevazione, fatte salve 

speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici nonché nel caso 

in cui si debba riscontrare ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria. Al termine del periodo di 

conservazione le immagini verranno automaticamente cancellate. 
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Diffusione dati 

I dati da Lei forniti non costituiranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti non autorizzati. 

 

Trasferimento dati  
I dati rilevati sono ubicati in Italia e nell’UE e non si effettua in alcun caso il trasferimento dei dati ad un 

paese terzo o ad un'organizzazione internazionale. 

 

I diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro comunicazione in forma 

intelligibile, di conoscerne l’origine, le finalità e le modalità del trattamento;  

- ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento e 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;  

- verificare l’esattezza dei dati personali o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la 

rettificazione;  

- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati 

in violazione alla legge, nonché la loro limitazione ai sensi di legge e di opporsi in ogni caso, in 

tutto o in parte, per motivi legittimi al loro trattamento, fatta eccezione per le ipotesi di cui al 

terzo comma dell’art. 17 del Regolamento GDPR;  

- alla portabilità dei propri dati personali, nonché il diritto di proporre un reclamo, una segnalazione 

o un ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ove ne ricorrano i presupposti. 

Per maggiori informazioni relative ai suoi dati personali potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione 

dei Dati Personali, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: cogitek@legalmail.it 

 

 

Le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 

mediante: 

- raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza 

Venezia 11, IT-00187 – Roma; 

- e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure a: protocollo@pec.gpdp.it; 

- centralino +39 06.696771. 
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