
 

 

Informativa privacy estesa per coloro i cui dati personali sono raccolti e registrati tramite il sistema di 
videosorveglianza in funzione presso la sede della Roland DG Mid Europe S.r.l. ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 679 del 2016  

Data: 10 dicembre 2020 

1. Introduzione  

Roland DG Mid Europe S.r.l. (C.F. 01894440443), con sede in Acquaviva Picena (AP), via Leonardo Da Vinci, 
1B, (di seguito “Roland”, “Noi”, “Ci” o la “Società”) informa che presso la sede della Società è in funzione 
un sistema di videosorveglianza 24h/24h che consta di 12 telecamere, di pertinenza del perimetro esterno 
della Società, installate e operanti in conformità alla normativa vigente e fornisce, ai sensi dell’articolo 13 
del Regolamento UE n. 679 del 2016 (di seguito, anche “GDPR”), così come previsto anche dal 
“Provvedimento in materia di videosorveglianza” adottato dal Garante per la protezione dei dati personali 
in data 8 aprile 2010, in linea con le Linee Guida sui trattamenti di videosorveglianza adottate dall’European 
Data Protection Board in data 29 gennaio 2020 (“Guidelines 3/2019 on processing of personal data through 
video devices”) e ad integrazione della informativa di primo livello resa per il tramite degli appositi cartelli 
segnalatori, la presente Informativa sulla privacy (di seguito, anche l’“Informativa”) per descrivere come 
vengono gestiti i dati personali che la Società raccoglie attraverso il suddetto sistema.  

In particolare, la presente Informativa definisce i dati personali che Roland raccoglie e tratta, le finalità del 
trattamento, le basi giuridiche dello stesso, i diritti che gli interessati hanno in relazione ad esso (di seguito, 
anche “Voi”, gli “Interessati” o l’”Interessato”), il periodo di conservazione dei dati personali trattati.  

In generale, segnaliamo che rispettiamo i diritti relativi alla privacy e ci impegniamo a gestire i dati personali 
in modo responsabile ed in conformità con la legge applicabile.  

In caso di dubbi in merito agli standard applicabili o in caso di commenti o domande relativamente alla 
presente Informativa, La preghiamo di contattarci ai contatti indicati nella sezione 10 qui di seguito. 

Roland agisce in qualità di titolare del trattamento (di seguito, anche il “Titolare del Trattamento” o il 
“Titolare”) ai sensi e per gli effetti del GDPR.  

2.Tipologia di dati personali che trattiamo e relativa fonte 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente Informativa, sono oggetto di trattamento le 
immagini degli Interessati acquisite mediante ripresa e registrazione (di seguito, anche i “Dati Personali”).   

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei Dati Personali  

I Dati Personali (le immagini) sono raccolti e trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

1) sicurezza: protezione dell’incolumità dei lavoratori e/o collaboratori della Società, nonché di 



 

 

eventuali terzi che vi accedono;  

2) tutela del patrimonio aziendale: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni, atti di 

vandalismo;  

3) per far valere o difendere un diritto in sede disciplinare e/o giudiziaria in caso di commissione di 

illeciti.   

Il trattamento dei Dati Personali (le immagini) per le succitate finalità è effettuato dal Titolare del 
trattamento in quanto e nei limiti in cui risulti necessario:  

 per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi a veder 
garantita la sicurezza dei dipendenti, collaboratori, visitatori e, in generale, di chi acceda alla sede 
della Società e la sicurezza degli assets aziendali ivi presenti e, se del caso, ad accertare, esercitare 
o difendere un diritto in sede disciplinare e/o giudiziaria, a condizione che non prevalgono gli 
interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell’Interessato che richiedono la protezione dei Dati 
Personali (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR);  

 necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento e/o per 
adempiere ad eventuali ordini o dare esecuzione ad eventuali provvedimenti delle Autorità (art. 6, 
par. 1, lett. c) del GDPR).  

4.Modalità del trattamento dei Dati Personali  

I Dati Personali (le immagini) formano oggetto di trattamento elettronico nel rispetto delle adeguate 
misure di cui all’articolo 10 che segue. In particolare, nel trattamento dei Dati Personali, Roland si attiene 
ai seguenti principi:  

 liceità, correttezza e trasparenza: i Dati Personali sono trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente nei confronti dell’Interessato;  

 limitazione della finalità: i Dati Personali sono raccolti per le finalità sopraindicate e 
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;  

 minimizzazione dei dati: i Dati Personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati;  

 limitazione della conservazione: i Dati Personali sono conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati;  

 integrità e riservatezza: i Dati Personali sono trattati in maniera da garantire un’adeguata 
sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, 
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.  

5. Categorie di destinatari 

I Dati Personali (le immagini) acquisiti per il tramite del sistema di videosorveglianza potranno essere 
trattati dai dipendenti della Società nella loro qualità di soggetti espressamente autorizzati al trattamento 
di dati personali di cui alla presente Informativa e attributari di specifici compiti e funzioni connessi al 



 

 

predetto trattamento, in ogni caso opportunatamente istruiti dal Titolare del trattamento e operanti sotto 
l’autorità dello stesso.  

I Dati Personali (le immagini) in questione potranno altresì essere trattati da fornitori terzi (nello specifico, 
la società che effettua attività di manutenzione degli impianti di videosorveglianza e la società incaricata 
alla visualizzazione del monitor dell’impianto di videosorveglianza negli orari di chiusura aziendale se 
necessario per gli scopi perseguiti), che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del 
trattamento, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e con cui il Titolare ha provveduto a 
stipulare appositi data processor agreements ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR. I Responsabili 
esterni del trattamento potranno nominare persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali (le 
immagini) ed eventuali Amministratori di Sistema, i cui nominativi potranno essere richiesti dagli Interessati 
al Titolare del trattamento.  

Il sistema di videosorveglianza è visionato dall’Arma dei Carabinieri. Tuttavia, oltre a tale ipotesi di 
visualizzazione, i Dati Personali potranno essere comunicati dal Titolare del trattamento:  

 alle Autorità competenti in assolvimento degli obblighi cui è tenuto il Titolare del trattamento;  

 ad organi di controllo, alle forze dell’ordine o alla magistratura e, più in generale, ai soggetti 
legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti o normativa europea;  

 nei limiti strettamente necessari, agli ulteriori soggetti che, per le finalità sopra indicate, debbano 
fornire prestazioni al Titolare del trattamento (ad esempio, avvocati chiamati ad azionare un diritto 
del Titolare del trattamento).  

I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione né saranno trasferiti in Paesi terzi o ad organizzazioni 
internazionali, salvo che a ciò il Titolare del trattamento sia tenuto in forza della normativa vigente e/o di 
ordini e prescrizioni delle Autorità.  

6. Autorizzati al trattamento  

Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei 
Dati Personali (immagini) acquisiti per il tramite del sistema di videosorveglianza. Tali figure sono 
autorizzate, in base ai loro diversi profili di autorizzazione, sia ad accedere ai locali dove sono situate le 
postazioni di controllo sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, 
a visionare le immagini e/o estrarne copia.   

7. Periodo di conservazione dei Dati Personali  

I Dati Personali (le immagini) rilevati vengono registrati e conservati in conformità alla normativa vigente e 
a quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione emesso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai 
sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 300/1970.  

In particolare, i Dati Personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo massimo di 48 ore. 
Superato tale periodo, salvo il caso di richiesta di ulteriore conservazione da parte delle 



 

 

Autorità/verificarsi di fatti illeciti, saranno cancellati mediante sovra registrazione.   

8.Suoi diritti riguardanti la privacy dei Suoi dati personali 

Lei può esercitare i diritti a Sua disposizione secondo le leggi sulla protezione dei dati, come segue: 

 se desidera accedere o richiedere la cancellazione dei Suoi Dati Personali, può farlo in qualsiasi 
momento, contattandoci, utilizzando i contatti forniti nella sezione 10 di seguito.  

 È possibile opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, effettuato sulla base di un nostro 
interesse legittimo, in qualsiasi momento; chiedere di limitare il trattamento dei Dati Personali. È 
possibile esercitare tali diritti, contattandoci, utilizzando i contatti forniti nella sezione 10 di 
seguito.  

 È possibile comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Dati Personali le 
eventuali cancellazioni o limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi 
uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento è tenuto a comunicare tali destinatari agli 
Interessati, qualora questi ultimi lo richiedano; 

 Lei ha il diritto di proporre reclamo dinnanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel 
caso in cui ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei Suoi diritti in riferimento al 
trattamento dei Suoi Dati Personali.   

Fatto salvo quanto espresso finora, Le ricordiamo che i diritti di cui sopra possono essere esercitati anche 
da chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tutela, in qualità di Suo mandatario, o per ragioni 
meritevoli di protezione, ex articolo 2 terdecies del D. Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D. Lgs. 
n. 101 del 2018.  

9. Contatti  

Per qualsiasi domanda o richiesta relativa alla presente Informativa, si prega di contattarci al seguente 

indirizzo mail: fquondamatteo@rolanddg.com. 

10. Misure di sicurezza 

Roland adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la 
completezza, la disponibilità dei Dati Personali (le immagini) degli Interessati. Sono messi a punto 
accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la prevenzione di danni, perdite 
anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.  

Procediamo a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza, al fine di 
garantire il miglioramento continuo nella sicurezza dei trattamenti. 

 
 



 

 

 


