
 

I N F O R M A Z I O N I   PER  ATTIVITA ’  DI   V I D E O S O R V E G L I A N Z A  AI 

SENSI  DELL ’ ART . 13   DEL  REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 

La presente ad integrazione delle informazioni rese tramite icone ai sensi dell’Art. 12 par. 7) 

del RGPD e del Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08/04/2010. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è Krealegno SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore. 

2. TIPI DI DATI ACQUISITI, MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Sono rilevate e registrate immagini tramite sistema di videosorveglianza; dette immagini sono 

dati personali e quindi sottoposti alle tutele previste dalla normativa nazionale sovranazionale 

e nazionale vigente per la protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. Il sistema 

adottato non utilizza software atti a riconoscimenti facciali né altre tecnologie evolute che 

associno o raffrontino l’immagine rilevata con altri dati (es. codici identificativi), nessuna 

attivazione di modalità di zoom o inquadramenti particolari in rispetto dei principi di 

minimizzazione, pertinenza e necessità. 

3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA 

 Il trattamento dati ha come scopo la protezione del patrimonio aziendale e la prevenzione di 

attività illecite  ed è quindi lecito ai sensi dell’Art. 6 par. 1 f) per legittimo interesse del titolare. 

3. CATEGORIE DI DESTINATARI 

La gestione del sistema avviene secondo le logiche di sicurezza ex Art. 32 e  per azione diretta 

del personale autorizzato, istruito ad agire secondo normativa ex Art. 29 RGPD 21/679; le 

attività di manutenzione su detti sistemi da parte di tecnici esterni, anch’essa regolata da una 

lettera di incarico formale,  è  supervisionata dagli addetti interni di cui sopra. 

I dati non saranno mai oggetto di diffusione. 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento procede alla conservazione dei dati per un arco di tempo non 

superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità, ed in generale 

prescritto dalla normativa, infatti provvede alla distruzione dei dati raccolti mediante 

sovrascrittura entro il termine di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione 

in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad 

una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.  



5. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi.  

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ARTT. DAL 15 AL 21 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, in qualità 

di interessato ha il diritto di chiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità. 

L’esercizio degli elencati diritti resta di fatto subordinato alla reale applicabilità al caso concreto 

di trattamento. 

7. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO  

E’ altresì diritto del soggetto proporre reclamo all’autorità di controllo qualora si ritenga che il 

trattamento che lo riguarda violi la normativa; è possibile scaricare un modulo apposito e 

seguire la procedura indicata per l’invio dello stesso al sito www.gpdp.it (Garante Protezione 

Dati Personali).  

Per esercitare ciascuno dei diritti, il soggetto interessato,  può contattare il Titolare del 

trattamento ai seguenti contatti: 

 

KREALEGNO SRL 

STRADA SALARIA INFERIORE, snc 

63100 ASCOLI PICENO (AP) 

P.I. e C.F. 01739600672 

0736/307258 

amministrazione@krealegno.com 

 

 

 

 


