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INFORMATIVA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Ai sensi degli artt. 13 del D. lgs. 196/03 (nel seguito “Codice”) e artt. 13 e 14 del Regolamento 

2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) CIESSECI SPA (nel seguito “Titolare”) con sede in Cantù (CO), Via 

A. Grandi 26, nella sua veste di “Titolare del trattamento”, informa che presso i propri uffici/sede è 

in funzione un sistema di videosorveglianza locale, a garantire adeguati livelli di sicurezza delle 

risorse umane e dei beni materiali ed immateriali presenti. 

In particolare: 

▪ Il trattamento delle immagini rilevate attraverso il sistema di videosorveglianza è finalizzato 
a garantire la sicurezza della sede e dei locali destinati ad ospitare le attività dell’ufficio/sede 

▪ Le immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza saranno, visionate in tempo 
reale dagli addetti alla reception allo scopo di controllare quanti richiedo di accedere 
all’ufficio/sede e di garantire un adeguato livello di sicurezza; inoltre, a fronte di segnalazioni 
originate dal sistema d’allarme; le riprese verranno, inoltre, registrate mediante appositi 
sistemi informatizzati e conservate, per le eventuali successive verifiche da parte del 
personale addetto, per il tempo indicato dalla specifica “Procedura Videosorveglianza”, 
decorso il quale le immagini saranno cancellate;  

▪ La rilevazione delle immagini ed il susseguente trattamento, pur avendo natura facoltativa, 
sono necessari ai fini del rispetto del piano interno per la sicurezza e delle sue procedure e 
poggiano sul principio del “bilanciamento degli interessi” come indicato al punto 6. 2.2 del 
provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante della riservatezza i 
8/04/2010 in base al quale “la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso” 
dell’interessato per il perseguimento di fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili 
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo;  

▪ La sicurezza e la riservatezza dei dati saranno garantite da misure di protezione, secondo 
quanto previsto nella parte I^ titolo V° e dall’Allegato B del Codice in materia di misure 
minime di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei 
dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
della raccolta. 
 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice e degli artt. da 15 a 22 del GDPR, Le sono riconosciuti alcuni significativi 

diritti, tra cui quello di ottenere: conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, 

nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; cancellazione, trasformazione in 

forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge; aggiornamento, rettificazione ovvero, 

qualora vi sia interesse, l’integrazione dei dati. Lei potrà inoltre opporsi, in tutto o in parte, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano. Nel caso in cui ritenga che i 

trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai 

sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Qualsiasi informazione o istanza - anche relativamente alla indicazione degli estremi identificativi dei 

Responsabili del trattamento dei dati - potranno essere rivolte direttamente a CIESSECI SPA 

Titolare del trattamento 

CIESSECI SPA, Via A. Grandi 26, Cantù (CO), Tel: 0317180811, Fax: 031 3516498, e-mail: 
personale.ciesseci@bricook.it 


