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8/03/2023 
TRATTAMENTO IMPIANTO VIDEOSRVEGIANZA 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 
Con la presente informativa, unitamente ai cartelli affissi prima delle aree riprese dal sistema di 
videosorveglianza, il Titolare del Trattamento fornisce agli Interessati tutte le informazioni previste dalla 

normativa vigente in materia di privacy e dall’art. 4 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) 
 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è la società MILLBO s.r.l., in persona del legale rappresentante, il dott. Alessandro 

Boggiani, con sede in Via Bellaria, s.n. 28069 Trecate (NO), e-mail info@millbo.it, telefono 0321795911. 

2. Interessato 

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il 

termine “interessati” si intendono tutti gli Utenti (ad esempio, visitatori, fornitori, personale dipendente) le 

cui immagini vengono registrate tramite l’impianto di videosorveglianza installato presso i locali del Titolare.  

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 

Il DPO della società è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail: 

marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, sito web www.marchettilegalprivacy.it. 

4. Finalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento di dati personali, e nella specie delle immagini riprese e registrate tramite il sistema di 

videosorveglianza, è finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale, nonché alla tutela di esigenze di 

carattere produttivo ed organizzativo aziendale. 

Il trattamento delle immagini avviene per il tramite di un impianto di videosorveglianza costituito da n. 15 

telecamere fisse, 6 interne e 9 esterne, riportate in apposita planimetria. Le 9 telecamere esterne sono 

collocate sul perimetro dei capannoni nn. 1 e 3 e tali da inquadrare l’intero piazzale antistanti i diversi 

capannoni, nonché i passaggi tra gli stessi. Delle sei telecamere interne, una è posizionata all’interno del 

capannone n.1 ed inquadra l’armadio contenente i server, le atre cinque sono installate nel capannone n. 

3: di tali videocamere, due sono collocate nel magazzino ed inquadrano i due corridoi di passaggio mentre, 

le altre tre sono collocate nel reparto miscelazione e nel reparto confezionamento. 

Tutto l’impianto è collegato alla rete intranet aziendale: tuttavia è interdetta la visione autonoma delle 

immagini in tempo reale o videoregistrate con collegamenti telematici in rete locale o internet.  

Alle immagini di registrazione accedono solo il legale rappresentante e le persone autorizzate dalla società 

con apposita lettera di incarico.  

L’impianto di videosorveglianza è stato regolarmente autorizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di 

Novara in data 24/12/2009 (il provvedimento, unitamente alla planimetria, sono disponibili presso i locali 

dell’amministrazione). 

Nel caso vengano riscontrate lesioni al patrimonio aziendale (situazioni di furti o danneggiamenti), il datore 

di lavoro può accedere alle registrazioni delle immagini e dei video conservati, al fine di svolgere ogni azione 

necessaria a tutelare il proprio patrimonio aziendale. 

Gli apparecchi di videosorveglianza non hanno alcuna finalità di controllo a distanza dei lavoratori e le 

immagini e i video acquisiti non saranno utilizzati, nell’ambito di procedimenti disciplinari, per contestare 

l’esattezza della prestazione stessa, salvo che, in occasioni di accertate ipotesi di avvenuti furti o 

danneggiamenti, dal comportamento dei lavoratori, anche durante la prestazione di lavoro, non emerga 

una concreta lesione del patrimonio aziendale, colposa o dolosa.  

Come previsto dalle prescrizioni del  Garante della Privacy in materia di videosorveglianza, il Titolare, prima 

del perimetro di azione delle videocamere, ha provveduto ad affiggere specifici cartelli contenenti le 

principali informazioni sull’impianto. 

5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  
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La base giuridica del trattamento delle immagini/video raccolti tramite il sistema di videosorveglianza è 

l’interesse legittimo del Titolare, individuato dall’autorizzazione specifica emessa dall’Ispettorato del lavoro 

di Novara in virtù della necessità di tutela del patrimonio aziendale, nonché della tutela delle esigenze di 

carattere produttivo ed organizzativo aziendale (art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR).  

6. Destinatari  

I dati non sono diffusi in alcun modo. Essi non sono nemmeno comunicati a soggetti terzi esterni 

all’organizzazione del datore di lavoro, salvo che in caso di reati perpetrati ai danni della Società e, dunque, 

per difendere propri diritti in sede giudiziale o nel caso in cui le immagini siano richieste da Autorità 

competenti per esigenze di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, esecuzione di 

sanzioni penali, incluse la salvaguardia di minacce alla sicurezza pubblica. 

Alle immagini videoregistrate accedono il legale rappresentante del Titolare o altri dipendenti, 

appositamente formati e autorizzati al trattamento, nonché eventuali responsabili del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 GDPR (es. società manutentrice impianto). 

7. Trasferimento dei dati personali 

Le immagini e i video raccolti tramite il sistema di videosorveglianza non vengono trasmessi né conservati 

al di fuori  dell’Unione Europea  

8. Periodo di conservazione 

Le telecamere funzionano ventiquattro ore su ventiquattro; Le immagini sono registrate su dispositivi di 

proprietà e presso la sede del Titolare e vengono cancellate dopo 24 ore mediante flussi in sovrascrittura 

sui file più vecchi. I dati acquisiti dal sistema potranno essere conservati per un periodo più̀ lungo in caso 

di festività̀ o chiusura di uffici o esercizi, nonché́ nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta 

investigativa da parte dell’Autorità̀ Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. 

9. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, cancellazione, limitazione e opposizione al 

trattamento delle immagini (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la 

compilazione del “modulo di esercizio dei diritti degli interessati” da richiedere al Titolare.  Inoltre, 

l’interessato può proporre reclamo al Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-

servizi-online/reclamo). 
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