
 

 

 

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA   

 

STP BRINDISI S.p.A., con Sede Legale in C.da Piccoli Z.I. n. 246 – 72100 Brindisi (BR), P.IVA 00112550744  (di 
seguito denominata “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 7 e 13 del 
Regolamento UE n°2016/679 – “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali” (di seguito, “GDPR”)  
 

INFORMA 
 

che al fine di tutelare il patrimonio aziendale e per ragioni di prevenzione e sicurezza, i locali di pertinenza 
aziendale, incluso il locale adibito a sede URP/PuntoStp attualmente sito in Brindisi alla Via Cappellini civ. 18, sono 
presidiati da un sistema di video-sorveglianza debitamente segnalato tramite apposita cartellonistica come 
previsto dal Provvedimento del Garante dell’8 Aprile 2010 – Videosorveglianza  (Rif. Linee Guida in materia di 
videosorveglianza https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1002987). 
 

1. Oggetto del Trattamento 

Le immagini, al pari del nome, dei dati anagrafici, sono “dati personali” o anche “dati” sottoposti alle tutele 
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche. 
Il Titolare tratta i dati acquisiti in sistemi tecnologici di videoregistrazione da telecamere, disposte 
perimetralmente e puntate sui punti sensibili di vulnerabilità per la sicurezza del sito e le registrazioni in 
continuo su memoria del sistema di videoregistrazione. 
 

2. Finalità del trattamento  

I dati personali vengono acquisiti e conservati per il tempo strettamente necessario al fine di prevenire la 
commissione di attività illecite, di assicurare la sicurezza dei siti, di tutelare il patrimonio aziendale, il tutto nel 
rispetto delle disposizioni del GDPR imposte dal Garante per il Trattamento dei dati personali.  
 

3. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di: registrazione, consultazione, 
cancellazione e distruzione dei dati.  
I dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico e non è previsto alcun trattamento automatizzato. 
Il sistema adottato non effettua il collegamento, l’incrocio o il confronto delle immagini raccolte con altri dati 
personali o con eventuali codici identificativi. 

 
4. Accesso ai dati 

I suddetti dati potranno essere resi accessibili nel solo caso di finalità di cui al paragrafo 2: 
- esclusivamente su richiesta da parte di Organi Giudiziari per finalità di Pubblica Sicurezza 

 
5. Comunicazione dei dati  

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i succitati dati 
per le finalità di cui al paragrafo 2 alle Autorità di Polizia ed alle Autorità giudiziarie, per motivi di Pubblica 
Sicurezza. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati non saranno diffusi. 
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6. Trasferimento dati 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (f) del GDPR, si informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a un 
paese terzo o a un'organizzazione internazionale né all’interno né al di fuori della Unione Europea. 

 
7. Natura del conferimento dei dati  

Ai sensi dell’articolo 6 lett. d) ed e) del GDPR, il Titolare potrà acquisire i dati oggetto del presente trattamento 
senza la necessità di un espresso consenso, essendo gli stessi raccolti al fine di fine di prevenire la commissione 
di attività illecite, di assicurare la sicurezza dei siti, di tutelare il patrimonio aziendale. 
 

8. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni. 

I succitati dati derivanti dall’attività di videosorveglianza saranno conservati per il periodo massimo consentito 
per il conseguimento delle finalità per i quali sono trattati (6 lett. D. ed E. del GDPR) e dal Provvedimento del 
Garante dell’8 aprile 2010 – Videosorveglianza). 
Il Titolare provvede alla distruzione dei dati raccolti automaticamente mediante sovrascrittura entro il termine 
di 48 h.  

 
9. Diritti dell’interessato  

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti espressi all’art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di:  
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
ii. ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili designati ai sensi dell’Art. 3, comma 1, 

GDPR;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati;  

iii. ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

iv. opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  
v. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 

di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto 
di reclamo all’Autorità Garante. 

 
10. Modalità di esercizio dei diritti  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al precedente punto 9 inviando una e-mail all’indirizzo 
rpd@stpbrindisi.it. 
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