CER.N. 180848

INFORMATIVA
ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”.
AFATAC SrL comunica che, sono previsti una serie di obblighi in capo al titolare del trattamento dei suoi dati
personali che riguardano, in particolare, le modalità di raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione,
trasferimento a terzi, ai sensi del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Finalità e liceità del trattamento.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
1. per la tutela della sicurezza delle persone che accedono al sito produttivo di AFATAC SrL;
2. per la protezione del patrimonio aziendale rispetto ai possibili aggressioni, furti, rapine o atti di
vandalismo;
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali che il Titolare del Trattamento potrà raccogliere sono i seguenti:
a) dati generali (cognome, nome, azienda di appartenenza);
b) immagini rilevate dal sistema di videosorveglianza.
La liceità del trattamento è basata su:
 perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento (ex art. 6.1, lett. f) del GDPR).
Il legittimo interesse del Titolare è legato alla tutela e protezione del personale e del patrimonio aziendale.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento in base al
quale tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non
eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
I dati conservati sono protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da ridurre il rischio di perdita
accidentale o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
indicate. Le immagini raccolte sono registrate esclusivamente fuori dall’orario di lavoro per una durata di 48
ore e successivamente sovrascritte, fatto salvo il caso in cui ne faccia richiesta l’autorità giudiziaria in caso
di illeciti penali.
A completamento delle informazioni fornite tramite i cartelli esposti nelle aree soggette a
videosorveglianza, si comunica che l’utilizzo delle telecamere è finalizzato alla tutela della sicurezza della
clientela, del personale e dei soggetti che accedono al sito di AFATAC SrL, nonché alla protezione del
patrimonio aziendale rispetto ai possibili aggressioni, furti, rapine o atti di vandalismo. Le immagini
vengono rilevate e sono registrate ai soli scopi sopra indicati. La rilevazione e la registrazione vengono
effettuate senza alcuna intercettazione ambientale di comunicazioni e conversazioni e senza collegare le
immagini a ulteriori elementi che rendano possibile l’identificazione degli Interessati.
Qualora l’interessato ritenga che il Titolare del trattamento non tratti i dati nel rispetto della sicurezza
adeguata può proporre, nella modalità previste, un reclamo all’Autorità di Controllo.
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Luogo di trattamento.
I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede di via Caluso 41/A – 10035 MAZZE’ (TO). I dati possono
essere trasferiti, in caso di illeciti penali, all’Autorità Giudiziaria che ne faccia richiesta.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar
luogo all'impossibilità per AFATAC SrL di consentire l’accesso alla Società.
Diritti dell’interessato.
Relativamente ai dati personali, l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Reg. UE
2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli artt. 15 – 23 del citato Regolamento. In
particolare AFATAC SrL garantisce e riconosce agli interessati l’esercizio dei seguenti diritti:


il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici;



il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;



il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;



il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;



Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18,
comma 1 del Regolamento;



il diritto di proporre reclamo alle Autorità di controllo, nonché di esercitare gli altri diritti
riconosciuti dalla disciplina applicabile.

L’interessato potrà richiedere al Titolare del Trattamento, di visionare le immagini in cui ritiene di essere
stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad una
richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei
dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso.
Titolare del trattamento.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta
al Titolare del Trattamento dei dati reperibile presso la sede della Società in via Caluso 41/A – 10035
MAZZE’ (TO) - Tel. 011 9830252 o al seguente indirizzo e-mail: afatac@afatac.com .
Titolare del trattamento è AFATAC SrL, via Caluso 41/A – 10035 MAZZE’ (TO) - Tel. 011 9830252
rappresentata dal Legale Rappresentante. E-mail afatac@afatac.com
Il testo completo del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile sul sito dell’Autorità di controllo
www.garanteprivacy.it.
Mazzè, 25/05/2018
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