Informativa – Sistemi di videosorveglianza

CAP SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede legale in Piazza Duomo 18, Prato, d’ora innanzi titolare,
in qualità di titolare del trattamento, tutela la riservatezza dei vostri dati personali e garantisce ad
essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati
personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha
cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che
ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano
incidere sui trattamenti dei vostri dati personali.
CAP SOCIETA’ COOPERATIVA , in qualità di Titolare del trattamento, informa che in alcune aree aziendali della
CAP SOCIETA’ COOPERATIVA è installato un sistema di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente.
Un’informativa di sintesi, contenuta in apposita cartellonistica di preavviso, è affissa presso
ciascuna delle aree dotata del sistema di videosorveglianza.
DPO
Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle
policy e le prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i
seguenti:
dpo@capautolinee.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Con l’impianto di videosorveglianza i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per finalità di sicurezza e tutela delle persone, del personale e del patrimonio di
CAP SOCIETA’ COOPERATIVA e, più specificamente:
• prevenire e reprimere gli atti criminosi e vandalici attraverso un’azione di deterrenza che la
presenza di telecamere è in grado di esercitare;
• favorire l’individuazione degli stessi atti vandalici ed atti criminosi, qualora avvengano nelle
zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle immagini che il sistema sarà in grado di
fornire;
• Agevolare il diritto di difesa del Titolare o di terzi in caso di eventuali fatti illeciti;
• Di tutela della sicurezza dipendenti, dei beni, del patrimonio e delle persone
La base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare, nonché da
specifiche autorizzazioni giuslavoristiche.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo non
superiore a 24 ore e sono accessibili esclusivamente da CAP SOCIETA’ COOPERATIVA, attraverso personale
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appositamente autorizzato al trattamento. Sono fatte salve esigenze ulteriori di conservazione nel
caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria o all’eventuale esercizio del diritto di accesso riconosciuto all’interessato in virtù
degli art. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016 Le immagini sono custodite in sicurezza. In nessun caso,
CAP SOCIETA’ COOPERATIVA diffonderà le immagini al pubblico.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
La comunicazione dei Suoi dati personali avviene principalmente nei confronti delle Autorità
preposte al controllo e alla vigilanza della sicurezza e terzi/destinatari che, anche per conto del
Titolare, si occupavano della sicurezza dei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa o che gestiscono,
per suo conto, le attività di portierato e vigilanza, consulenti informatici, società di
assistenza/manutenzione. I terzi/destinatari svolgono la loro attività in ottemperanza a specifici
obblighi di legge cui il Titolare attende necessariamente per loro tramite. Ogni comunicazione che
non risponde a tali finalità sarà sottoposta al tuo consenso. Il Titolare non trasferisce i dati
personali all’estero.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di Interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso (art. 15
RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di
limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD) e il diritto
di opposizione (art. 21 RGPD) con le modalità indicate negli stessi articoli, cui espressamente si
rinvia.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento
utilizzando i dati di contatto sopra indicati.
DIRITTO DI RECLAMO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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