INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Informativa estesa ex art. 12 co. 7 Regolamento UE 2016/679
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è F.I.M.I. - FABBRICA IMPIANTI MACCHINE INDUSTRIALI - S.P.A. breviter F.I.M.I. S.p.A., con sede
legale in Viganò (LC), Via Dell’Industria 15, C.F./P.IVA 00208940130, in persona dell’Amministratore Delegato Dott. Pensotti
Antonio (in seguito, “Titolare”). I Responsabili del trattamento per la sede legale in Viganò sono individuati nelle persone del
custode Sig.ra Gullì Adriana, della centralinista Sig.ra Colciago Raffaella e della sua sostituta Sig.ra Mozzanica Ivana.
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta le immagini provenienti dalla telecamera di sorveglianza posta a presidio del cancello d’ingresso della sede legale
aziendale per le finalità riportate al punto 3 della presente informativa.
3. Finalità e basi giuridiche del trattamento
Il Titolare del Trattamento ex artt. 13-14 GDPR La informa che F.I.M.I. S.p.A. utilizza un sistema di videosorveglianza degli
accessi al fine di preservare e tutelare il proprio patrimonio aziendale e prevenire atti illeciti.
Le immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza sono trattate esclusivamente per finalità di sicurezza. Il legittimo interesse
del Titolare di tutelare il proprio patrimonio e prevenire atti illeciti [ex art. 6 co. 1 lett. f) GDPR] costituisce la base giuridica del
trattamento.
4. Modalità del trattamento e durata della conservazione
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche e la eventuale visualizzazione avviene solo ad opera dei
Responsabili del trattamento. I dati non vengono registrati. La presenza dell’impianto di videosorveglianza è reso pubblico
attraverso l’installazione di cartelli identificativi dell’area videosorvegliata.
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza
Per perseguire le finalità riportate al punto 3 della presente informativa, i Suoi dati personali sono trattati dai Responsabili del
trattamento e possono entrare in contatto con tali dati (con la mera visualizzazione in tempo reale) soggetti terzi quali, ad esempio,
società di manutenzione delle apparecchiature di videosorveglianza, società che gestiscono reti e sistemi informatici,
esclusivamente per il tempo limitato necessario all’intervento.
I dati non sono diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi.
6. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti previsti agli articoli 15-22 GDPR che sono esercitabili inviando ai seguenti riferimenti:
una raccomandata a.r. a F.I.M.I. - FABBRICA IMPIANTI MACCHINE INDUSTRIALI - S.P.A., con sede legale in Viganò (LC), Via
Dell’Industria 15
oppure
una e-mail all’indirizzo info@fimimachinery.com
oppure
una e-mail PEC all’indirizzo direzionefimi@pec.it
Il Titolare del trattamento
F.I.M.I. - FABBRICA IMPIANTI
MACCHINE INDUSTRIALI - S.P.A.
in persona dell’Amministratore Delegato
Pensotti Antonio

