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INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 

L’AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. UNIPERSONALE, in qualità di Titolare del trattamento 

desidera informarLa che è stato installato un impianto di videosorveglianza all’interno ed all’esterno dei locali delle 

farmacie, debitamente segnalato tramite la cartellonistica richiesta dal Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. 

1. Oggetto del trattamento ed origine dei dati 

Il trattamento prevede esclusivamente la registrazione di immagini senza sonoro. 

2. Finalità del trattamento 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

a) Tutela del patrimonio aziendale 

b) protezione e sicurezza ambiente di lavoro 

Non è previsto l’utilizzo delle immagini per altre finalità ed in particolar modo è esclusa la finalità di controllo a 

distanza dell’attività lavorativa 

3.Base giuridica del trattamento 

L'attività di videosorveglianza svolta è basata sul perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento 

(art. 6, par. 1 lett f) del GDPR) per le finalità indicate nel punto 2 della presente informativa. 

4. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali della farmacia. In caso di 

mancato conferimento non sarà possibile accedere ai locali. 

5. Modalità del trattamento 

L’impianto di videosorveglianza permette la visione delle immagini in tempo reale (“live”) e la registrazione delle 

stesse su supporti informatici. 

L’impianto di videosorveglianza è attivo 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana, compresi quindi i giorni festivi. I 

dati sono cancellati automaticamente mediante sovrascrittura. Il sistema adottato non effettua il collegamento, 

l’incrocio o il confronto delle immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici identificativi. I dati 

sono conservati con l’impiego di misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso da parte di personale non 

autorizzato ed a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi. 

6.Periodo di conservazione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento procede alla conservazione delle immagini derivanti dall’attività di videosorveglianza 

per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono 

trattati; infatti il Titolare provvede alla eliminazione dei dati raccolti entro giorni sette dalla rilevazione, fatte salve 

speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 

dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. 

7. Accesso ai dati e comunicazione a terzi 

Possono accedere alle immagini registrate dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Autorizzati 

al trattamento. Questi soggetti verranno nominati per iscritto e, sempre per iscritto, riceveranno puntuali 

istruzioni. I dati relativi alla videosorveglianza potrebbero essere conosciuti dal partner tecnologico del Titolare 

del trattamento, solamente per finalità di manutenzione e aggiornamento degli impianti. I dati non saranno ceduti 

a terzi, salvo richieste dell’Autorità Giudiziaria, indagini difensive o per far valere in giudizio un diritto, ovvero negli 

altri casi previsti dalla legge (accesso agli atti ecc.). 

8. Trasferimento dati personali verso paesi terzi 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento dei 

dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini dell’Unione Europea. 

9. Diritti dell’Interessato 
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Il Regolamento europeo garantisce all’Interessato alcuni fondamentali diritti in materia di trattamento di dati 

personali, da esercitare nei casi ed alle condizioni descritte dagli articoli di riferimento, ed in particolare: 

1) ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 

ed, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 G.D.P.R. in merito 

ai diritti spettanti all’Interessato; 

2) ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il Titolare del 

trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi; 

3) rettifica (art. 16 G.D.P.R.) e cancellazione (art. 17 G.D.P.R.), senza ingiustificato ritardo, dei dati personali 

che lo riguardano; 

4) ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 G.D.P.R.); 

 

5) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento (art. 7 G.D.P.R.); 

6) portabilità dei dati (art. 20 G.D.P.R.); 

7) opposizione al trattamento (art. 21 G.D.P.R.); 

8) presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra azione in 

sede amministrativa o giudiziale (art. 77 G.D.P.R.); 

9) proporre ricorso giurisdizionale avverso il trattamento ritenuto violativo delle prescrizioni del Regolamento 

europeo (art. 79 G.D.P.R.); 

10) non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, che producano effetti 

giuridici nella Sua sfera, o che incidano significativamente sulla Sua persona, salvo alle condizioni 

espressamente previste dall’art. 22 G.D.P.R.. 

.10 Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del G.D.P.R.. 

11. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati: AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L. UNIPERSONALE, in persona 

del legale rappresentante Verona Marco, P. IVA 01588530467, sede legale Piazza H. Moore n. 1, 55042 Forte dei 
Marmi (LU) tel. 0584 752373, Fax 0584 880214, e-mail asforte@tiscali.it 

Soggetto designato: Alessandro Fortini tel. 0584 752373, e-mail asforte@tiscali.it 
Responsabile della protezione dei dati: Studio Angeli Professional Service S.r.l. in persona del legale 

rappresentante dott. Giuliano Angeli, con sede in via Federigi n. 35, 55047 Querceta (LU), tel. 0584 768895, e-

mail info@gruppoangeli.com 
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