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Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE 2016/679   (GDPR)

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato in merito a come vengono utilizzati i dati che lo ri -
guardano, nell’ambito della seguente attività di trattamento:

VIDEOSORVEGLIANZA

Ripresa e memorizzazione di immagini. 
Videosorveglianza  effettuata  per  esigenze  organizzative  e  produttive  e/o  per  la
sicurezza del lavoro e/o per la tutela del patrimonio aziendale.
Acquisita autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno tratta-
ti dal Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e po-
trebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si informa altresì l’interessato che può esercitare diritti con riguardo ai suoi dati personali, l’elenco degli stessi è
fornito in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I diritti dell’interessato possono
essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) o in sua as -
senza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

I dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente da parte di soggetti autorizzati,  formati ed istruiti per
un adeguato trattamento di dati personali, per la tutela della riservatezza e sicurezza degli stessi.

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare
FARMACIA COMUNALE E 
SERVIZI DI MONTANO LUCINO 
SRL

Tel: 031/471147
Indirizzo: VIA VARESINA, 38/A - 22070 
MONTANO LUCINO (CO) MONTANO 
LUCINO (CO)

Responsabile della 
protezione dei dati (RPD)

EMPATHIA S.r.l.

Tel: +39 0522 1606969
E-Mail: dpo@empathia.it
Indirizzo: Via Georgi Dimitrov n.72 – 42123
Reggio Emilia
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Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento
Trattamento  dati  nell'ambito  dell'attività  di
videosorveglianza  effettuata  per  esigenze
organizzative  produttive  e/o  per  la  sicurezza  del
lavoro  e/o  per  la  tutela  del  patrimonio  aziendale.
Acquisita  autorizzazione  dell'Ispettorato  Territoriale
del Lavoro.

Articolo 6 lett. f) GDPR:   il trattamento è necessario
per  il  perseguimento  del  legittimo  interesse  del
titolare del trattamento. 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione in caso di trasferimento 
extra UE

Alle Forze di Polizia ed Autorità
Giudiziaria su richiesta 
specifica.

Intra UE

Diffusione
Il trattamento comporta la diffusione dei dati
No

Periodo di conservazione 
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
Conservazione  dei  dati  per  24  ore,  fatte  salve  speciali  ulteriori  esigenze  di  conservazione.

In particolare, i  files di registrazione sono cancellati  automaticamente dopo le 24 ore, fatte salve speciali
ulteriori esigenze di conservazione ossia  specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di
polizia giudiziaria per l'individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno dell'Ente e di altri
soggetti.

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolti presso l’interessato

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Personali Immagini video
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Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato
No No

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere, ove applicabile, al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano (secondo modalità e condizioni possibili).

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano(non esercitabile per la natura dei dati).

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano (non esercitabile per la natura dei dati).

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

PAGINA 3 DI 4



FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO 
SRL
VIA VARESINA, 38/A - 22070 MONTANO LUCINO (CO)
MONTANO LUCINO (CO)

C.F.- P.IVA  03000010136

T. 031/471147
F.031/473850
W. HTTPS://WWW.FARMACIAMONTANOLUCINO.IT

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità.

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o
al Titolare. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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