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-INFORMATIVA, DI SECONDO LIVELLO, SULLA
VIDEOSORVEGLIANZAai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, del Provvedimento del Garante in
materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, delle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati
personali attraverso dispositivi video - EDPB.
1. PREMESSA.
La presente informativa, che integra l’informativa di primo livello, è resa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 - GDPR, in conformità con il Provvedimento del Garante in materia di
videosorveglianza dell’8 aprile 2010, delle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali
attraverso dispositivi video - EDPB, al fine di informarla che all’esterno e all’interno della struttura
aziendale della società SM PACK S.p.A., con sede in Felino – Frazione San Michele Gatti (Parma),
P.le Vecchia Fornace n. 6/A, 43035, è in funzione un sistema di videosorveglianza.
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è SM PACK S.p.A., con sede in Felino – Frazione San
Michele Gatti (Parma), P.le Vecchia Fornace n. 6/A, 43035, in persona del Legale Rappresentante
pro tempore.
È possibile rivolgersi al Titolare ai seguenti recapiti:
- Posta: P.le Vecchia Fornace n. 6/A, Felino – Frazione San Michele Gatti (Parma), 43035;
- Telefono: 0521 836471
- Email: info@smpack.eu
- Pec: smpackspa@pec.it
3. INFORMATIVA DI PRIMO LIVELLO.
Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli, conformi alle Linee Guida 3/2019 sul
trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - EDPB - e al Provvedimento del Garante
in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, posizionati prima del raggio di azione delle
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telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze, visibili e che riportano i dati di maggior
rilievo sulla videosorveglianza.
4. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI.
I dati personali trattati sono costituiti dalle immagini che vengono riprese dalle telecamere del
sistema di videosorveglianza.
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Le immagini riprese sono trattate per le finalità di tutela del patrimonio aziendale, per prevenire,
impedire, ostacolare atti criminali e/o vandalici, per l’analisi e la verifica degli standard di sterilità
con finalità di certificazione e di tutela della sicurezza del lavoro all’interno dei locali della camera
bianca.
Resta esclusa ogni finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
La base giuridica del trattamento è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare,
ai sensi dall’art. 6, comma 1, lett. f), Reg. UE 2016/679, alla tutela del proprio patrimonio aziendale
e alla sicurezza del lavoro.
6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI.
I dati ripresi dalle videocamere mediante l’impianto di videosorveglianza potranno essere trattati dal
Titolare del trattamento, dal personale designato e/o autorizzato, dai responsabili e dall’eventuale
società addetta alla vigilanza e/o alla gestione del sistema di videosorveglianza.
I dati non saranno ceduti a terzi salvo richiesta dell’Autorità Giudiziaria e/o delle forze di Polizia,
per far valere un diritto o nei casi previsti dalla legge.
7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.
Il sistema di videosorveglianza è dotato di n. 8 (otto) telecamere, in funzione 24 ore su 24, sette
giorni su sette, compresi i giorni festivi e permette la visione delle immagini in tempo reale e la loro
registrazione.
Le registrazioni sono conservate per non più di 21 giorni e successivamente automaticamente
cancellate mediante sovrascrittura, fatte salve speciali esigenze di ulteriori conservazioni in
relazione a festività o chiusura degli uffici della società SM PACK S.p.A. e/o richiesta dell’Autorità
Giudiziaria e/o delle forze di Polizia.
I dati sono gestiti in moda da garantire la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato.
La gestione e conservazione dei dati personali da parte del Titolare del trattamento e dai soggetti
terzi da lui nominati, avverrà all’interno dell’Unione Europea.
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8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI.
Lei potrà esercitare in ogni momento nei confronti del Titolare del trattamento, (contattandolo ai
recapiti indicati al punto 2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO), i seguenti diritti del Reg. Ue
2016/679, se applicabili:
-

Diritto di accesso, art. 15, per avere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che la riguardano e in caso positivo di poter accedere a questi;

-

Diritto di rettifica, art. 16, per avere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;

-

Diritto alla cancellazione, art. 17, per ottenere la cancellazione dei dati personali che la
riguardano;

-

Diritto alla limitazione del trattamento, art. 18, per ottenere la limitazione dei suoi dati
personali;

-

Diritto alla portabilità dei dati, art. 20, per richiedere i dati che la riguardano in un formato
d’uso comune;

-

Diritto di opposizione, art. 21, per opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati
personali che la riguardano.

Inoltre, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa
vigente, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 77 Reg. UE 2016/679, consultando il sito del Garante della privacy
(www.garanteprivacy.it).
9. AGGIORNAMENTI.
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Il Titolare del trattamento si impegna
a rendere disponibile la versione aggiornata sulla propria pagina web all’indirizzo www.smpack.eu
e presso le proprie sedi.
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