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Stabilimento videosorvegliato 

 
CCTV - Avviso informativo completo 

 

Finalità e base giuridica del trattamento di videosorveglianza: 

A.RAYMOND ITALIANA S.r.l. la cui sede legale si trova a Carisio (VC), 13040, in strada Complanare 26 ha posto 
i suoi locali sotto videosorveglianza per garantire delle persone (dipendenti, trasportatori, visitatori, etc.) che 
accedono allo Stabilimento, nonché i beni aziendali rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 
danneggiamenti ed atti di vandalismo, come indicato dall’art. 6.2.2. del Provvedimento in materi di 
videosorveglianza ed in conformità a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. La base giuridica 
del trattamento è l'interesse legittimo. 

Dati e categorie di interessati: 

I dati acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza sono le immagini delle persone e dei mezzi di trasporto 
che transitano nell’area interessata dalle riprese.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: 

Il conferimento dei dati sopra evidenziati è obbligatorio per poter eseguire le finalità indicate; il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di accedere alla struttura aziendale. 

Destinatari: 

I dati non saranno diffusi né comunicati a soggetti terzi, salvo l’utilizzo in caso di reati commessi ai danni 
della Società o nel caso in cui siano richieste dall’Autorità competente. Le immagini videoregistrate potranno 
essere rese accessibili unicamente al Titolare e a soggetti dipendenti appositamente formati e autorizzati al 
trattamento, nonché dalla società Elettrotecnica Viotto di Viotto Domenico & C. snc appositamente nominata 
come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

Durata: 

Le immagini sono registrate per 24 h su dispositivi di proprietà del Titolare presso la sede operativa e vengono 
cancellate mediante flussi in sovrascrittura. I dati acquisiti dal sistema potranno essere conservati, su un 
dispositivo differente, per un periodo più lungo nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta 
investigativa da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

Diritti delle persone fisiche: 

Si informa che, in relazione al predetto trattamento, si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. 
del GDPR. È possibile ottenere dal Titolare del trattamento l'indicazione dell'esistenza o meno di trattamenti 
che lo riguardano, nonché di accedere ai propri dati, chiederne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la 
rettificazione o il blocco; si ha altresì il diritto di ottenere copia dei propri dati, la limitazione del trattamento 
e/o, ancora, di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati e di sporgere reclamo presso le 
competenti Autorità di controllo alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 13 del GDPR. Per esercitare tali 
diritti o per qualsiasi domanda sul trattamento dei tuoi dati in questo dispositivo, puoi contattare 
elettronicamente il referente privacy: dataprivacy.contact@araymond.com o per posta alla sede del Titolare. 
 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, la società A. RAYMOND ITALIANA S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento 
informa di quanto segue sul trattamento dei dati personali. 
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