INFORMATIVA
PRIVACY
VIDEOSORVEGLIANZA

INERENTE

AL

SISTEMA

DI

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i. (cd. Codice della Privacy) nonché a quanto previsto dal
Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010
adottato dal Garante per la protezione dei dati personali si comunica
quanto segue.
LAZIOcrea SpA (in avanti Azienda) ha istallato un sistema di
videosorveglianza presso la sede legale sita in 00142 Roma, Via del
Serafico, 107 in osservanza della sopra menzionata normativa
nonché in osservanza di quanto prescritto dall’art. 4 Legge
300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori). In particolare l’Azienda ha
adottato un sistema di allarme antintrusione e di videosorveglianza
(TVCC) istallando diversi apparecchi di rilevamento - la cui presenza
è indicata da apposita segnaletica murale - per le seguenti finalità:




Tutela del patrimonio aziendale, ovvero per prevenire il
compimento di atti vandalici, di danneggiamento, furti e
aggressioni, anche allo scopo di agevolare le attività
investigative spettanti alla pubblica sicurezza;
Esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero per
garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro a tutela dei
lavoratori e delle persone che a vario titolo frequentano i
locali aziendali.

I dati personali (immagini video riprese dalle telecamere) raccolti
attraverso il sistema di videosorveglianza saranno trattati solo ed
esclusivamente per il perseguimento della suindicate finalità e in
conformità ai principi di necessità, di liceità, di trasparenza, di
correttezza nonché dei principi di limitazione delle finalità e della
conservazione in osservanza della normativa in materia di Privacy.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di un
sistema composto da elementi hardware e software di qualità
professionale, attivo 24 ore su 24, con logiche strettamente
correlate alle menzionate finalità di sicurezza e comunque in modo
da garantire la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali registrati saranno conservati per un lasso di tempo
stabilito in 24 ore, decorso il quale i dati stessi verranno
automaticamente cancellati dal sistema, salvo casi espressamente
previsti dalla legge e/o casi di esigenze aziendali correlate alle
festività e/o agli orari di chiusura e apertura degli uffici (es. dal
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venerdì sera al lunedì sera i dati registrati saranno conservati per un
lasso temporale massimo di 72 ore).
Inoltre si specifica che: - I dati registrati non verranno associati e/o
interconnessi con altri sistemi informatici; - l'impianto è composto
da nr. 80 videocamere debitamente segnalate da apposita
cartellonistica (informativa semplificata); il sistema è composto da
monitor di controllo che registrano le immagini in tempo reale che
possono essere visualizzate solo dal personale addetto come
specificatamente descritto dal Regolamento Aziendale sulla
Videosorveglianza.
I supporti con cui vengono registrati e conservati i dati personali
sono situati in locali protetti e non accessibili se non dal personale
debitamente autorizzato all’accesso ed incaricato del trattamento
dei dati stessi.
In particolare l’Azienda autorizza - con atto di nomina scritto- il
proprio personale al trattamento dei dati, fornendo allo stesso le
relative istruzioni e raccomandazioni. Inoltre incarica, sempre con
atto di nomina scritto, gli addetti esterni alla manutenzione del
sistema di videosorveglianza e/o gli addetti esterni alla vigilanza
notturna della sede aziendale.
Il personale incaricato - sia esterno che interno - è autorizzato
all’accesso ai dati (immagini video) solo ed esclusivamente per
l’espletamento delle proprie mansioni lavorative correlate alle
finalità di sicurezza sopra menzionate, ivi compreso il profilo della
gestione/manutenzione tecnica degli impianti e del sistema
informatico di videosorveglianza.
Inoltre il personale stesso è tenuto a mantenere la riservatezza in
ordine ai dati personali eventualmente trattati per le menzionate
finalità (immagini registrate delle telecamere).
I dati raccolti e registrati non saranno né comunicati nè diffusi, salvo
il caso in cui gli stessi siano oggetto di richiesta specifica da parte
dell'Autorità Giudiziaria e/o degli organi di Polizia Giudiziaria.
I soggetti interessati al trattamento potranno esercitare –
utilizzando apposito modulo pubblicato sui siti intranet ed internet
nelle apposite sezioni dedicate alla Privacy - i diritti previsti dall'art.
7 del D.Lgs. 196/2003 con le modalità di cui all'art. 9 del medesimo
decreto, rivolgendosi al Titolare del Trattamento - LAZIOcrea S.p.A.
in persona del Presidente e Amministratore Delegato Dott.
Massimiliano Raffa – al seguente indirizzo:
Via e-mail, all’indirizzo: laziocrea@legalmail.it.
Via posta LAZIOcrea SpA – Ufficio Organo Amministrativo - via del
Serafico, 107 00142 Roma.
Tel 06/515631.
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Fax 06/51563604
Oppure al Responsabile del Trattamento dei dati - il Direttore Affari
Generali in carica pro-tempore Avv. Andrea Spadetta – al seguente
indirizzo:
Indirizzo di posta elettronica: andrea.spadetta@laziocrea.it
Via posta LAZIOcrea SpA – Direzione Affari Generali - via del
Serafico, 107 00142 Roma.
Tel. 06/51563419.
Nel dettaglio gli interessati al trattamento – ovvero il personale di
LAZIOcrea SpA e/o chiunque frequenta a vario titolo i locali
aziendali dove sono state istallate le telecamere - possono ai sensi
del suindicato art. 7 D.Lgs 196/2003:
- Esercitare il diritto di accesso ai dati personali, ovvero ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
- Ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile.
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
 di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima e/o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Per ulteriori approfondimenti in ordine al diritto all’informativa
prescritto dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si rinvia sia al regolamento
aziendale sulla videosorveglianza sia all’Informativa per il personale
dipendente pubblicati sui siti LAZIOcrea intranet e internet nelle
apposite sezioni dedicate alla Privacy.
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