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INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
Provvedimento a carattere generale del Garante 08 aprile 2010 - Art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.,
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, informa gli utenti
dei suoi servizi su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti
mediante impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, presenti nelle sedi/impianti della società.
La presente informativa riguarda anche l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati oggetto
del trattamento, oltre alla natura del loro conferimento; e nello specifico:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, oggetto del trattamento, sono trattati ed
utilizzati per motivi di sicurezza interna ed esterna delle strutture in cui si svolge l’attività, per
agevolare il diritto di difesa del Titolare, di clienti/fornitori o di terzi in caso di eventuali fatti illeciti,
tutelare i dipendenti, i beni ed il patrimonio da atti illeciti di qualsivoglia natura, e anche ai fini di
prevenzione contro episodi vandalici. Le finalità, infine, sono perseguite conformemente ai principi
di correttezza e liceità e nell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della
riservatezza dei dati personali.
MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI - TEMPI E MODALITA' DI CONSERVAZIONE
Gli impianti permettono la conservazione del dato ripreso con sovra registrazione nel massimo di 24
ore durante i giorni feriali, 66 ore in relazione alla chiusura ordinaria settimanale degli uffici e
comunque per il tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita, anche in conseguenza di
periodi di festività di maggiore durata.
Il sistema è gestito da un responsabile mediante l’ausilio di incaricati appositamente nominati. I
dati sono conservati in appositi supporti informatici che assicurano le misure minime di sicurezza
previste dal D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. L’impianto comporterà esclusivamente il trattamento di dati
personali rilevati mediante le riprese che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere,
interesseranno le aree di proprietà/comproprietà dell’Azienda.
Gli impianti, per le loro caratteristiche e per le modalità di installazione escludono ogni controllo a
distanza dell'attività lavorativa, e le immagini raccolte non saranno utilizzate per controlli neanche
indiretti dei dipendenti eventualmente ripresi nello svolgimento delle prestazioni di lavoro.

MISURE DI SICUREZZA
I dati personali oggetto del trattamento sono trattati, utilizzati e custoditi in osservanza delle misure
di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE
I dati non saranno né diffusi, né scambiati con soggetti terzi. La comunicazione dei dati personali
relativi al trattamento in oggetto è possibile solo nei limiti consentiti in base al D.Lgs n. 196/2003 e
s.m.i.
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I DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n.
196/2003 e s.m.i., rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento dati Videosorveglianza,
anche oralmente e per il tramite di un incaricato. La richiesta scritta può essere inviata alla
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. con sede in 58100 Grosseto, via Mameli n. 10, n. tel. fax 0564 22383,
mediante lettera raccomandata, telefax o all’indirizzo di posta elettronica: fiora@fiora.it . L'elenco
completo e aggiornato dei Responsabili è disponibile sul sito web di Acquedotto del Fiora S.p.A.
alla pagina: www.fiora.it – Policy Privacy.

In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di 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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; 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.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
TITOLARE
Titolare del trattamento dei dati personali è ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. con sede in Grosseto,
via Mameli n. 10.
NATURA DEL CONSENSO E CONFERIMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. il consenso al trattamento dei suddetti dati non è
necessario in base al Provvedimento generale del Garante emanato l’8 aprile 2010 e in quanto
trattasi di aree video sorvegliate presidiate da adeguate informazioni portate a preventiva
conoscenza degli interessati sottoposti alle riprese.
Il conferimento dei dati è obbligatorio qualora si acceda all’area ripresa.

IL TITOLARE
Dott. Ing. Aldo STRACQUALURSI
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