INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
SEDE FAVORITA

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Privacy)
VIDEOSORVEGLIANZA SEDE FAVORITA
viale della Favorita 5/A e 5/B - Mantova

1.

Contitolari del Trattamento di dati personali
Tea - Territorio Energia Ambiente s.p.a SB, C.F. e P.IVA 01838280202 con sede legale in Via Taliercio n. 3 - 46100 Mantova,
email: privacy@tespa.it, e Mantova Ambiente s.r.l., C.F. e P.IVA 02169280209 con sede legale in Via Taliercio n. 3 - 46100
Mantova, email: privacy@tespa.it, di seguito congiuntamente i “Contitolari” e/o le “Società”.

2.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)
È stato designato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) di gruppo contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail
rpd@teaspa.it, PEC rpd.gruppotea@legalmail.it.

3.

Finalità, base giuridica e periodo di conservazione del trattamento di dati personali
Le Società effettuano il trattamento dei dati personali degli interessati attraverso l’impianto di videosorveglianza, sia in
visualizzazione diretta che attraverso la registrazione delle immagini, per la finalità di tutela del patrimonio aziendale, sulla base
del legittimo interesse dei Contitolari, ai sensi dell’art. 6 par. 1 let. f) del Regolamento Privacy.
Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese che, in
relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano le aree di proprietà o, comunque, di competenza dei Contitolari.
Le immagini saranno conservate per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore. Il predetto periodo potrà essere prolungato in
caso di richiesta da parte della Pubblica Autorità.

4.

Destinatari dei dati
I dati personali degli interessati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti:
○

dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo dei Contitolari e/o di società del gruppo in qualità di Incaricati del
trattamento;

○

soggetti, comprese autorità pubbliche, in forza di obblighi legali cui i Contitolari siano tenuti a comunicare i dati
personali, in qualità di Titolari Autonomi;

○

istituti di vigilanza e società di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza
trattamento.

in qualità di Responsabili del

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso le sedi dei Contitolari. In ogni caso, i dati non saranno
diffusi. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi extra UE.
5.

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. Diritto di reclamo
L’interessato, in qualunque momento, potrà esercitare i diritti previsti ai sensi e nei limiti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento Privacy, ove applicabili. L’Interessato ha pertanto, in qualunque momento, il diritto di richiedere a ciascun Titolare
l’accesso ai dati, la rettifica, la cancellazione, la portabilità, la limitazione, l’opposizione. Inoltre l’interessato ha diritto di revocare il
consenso, eventualmente prestato.
Per avere maggiori informazioni sugli specifici diritti riconosciuti ed anche per l’esercizio degli stessi occorre inviare una e-mail
all'indirizzo privacy@teaspa.it e/o scrivere alla sede legale dei Contitolari dettagliando la richiesta ed il recapito al quale desidera
ricevere la risposta.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento
Privacy, ha il diritto di proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento Privacy).
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