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DATA 15.04.2021             Codice G_A 300535 
INFORMATIVA PRIVACY DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Gentile Interessato, 
 in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali) e 
dal “Provvedimento del Garante Privacy in materia di Videosorveglianza del 08 aprile 2010” con la presente intendiamo informarLa in merito alle modalità di trattamento 
dei suoi dati personali (di seguito anche Dati) che il Titolare del Trattamento potrà effettuare mediante il sistema di videosorveglianza aziendale. 
1. Chi è il titolare del trattamento? Il Titolare del Trattamento dei dati personali raccolti con il sistema di videosorveglianza aziendale è “Agos Ducato S.p.A” (di seguito 
anche AD), con sede in Viale Fulvio Testi, 280 – 20126  Milano, Partita Iva e Codice Fiscale 08570720154 ed e-mail datipersonali@agosducato.it.  
2. Quali dati sono trattati? AD mediante il proprio sistema di videosorveglianza aziendale potrà raccogliere e trattare immagini relative a soggetti (quali a titolo 
esemplificativo dipendenti, clienti, fornitori…) che entrano, sostano o si muovono all’interno delle proprie aree di pertinenza e/o di proprietà. In talune specifiche 
circostanze AD potrà trovarsi, seppur in assenza di sua volontà, a trattare anche particolari categorie di dati personali o dati personali relativi a condanne penali e reati. 
3. Per quali finalità sono trattati i Dati? AD tratterà i dati personali raccolti con il proprio sistema di videosorveglianza per assicurare il regolare e sicuro svolgimento 
delle attività aziendali; garantire la sicurezza del personale e dei visitatori da possibili aggressioni, furti e rapine; tutelare il patrimonio aziendale da possibili furti, 
danneggiamenti e atti di vandalismo; sottoporre a controllo gli accessi ad aree protette e/o riservate; ridurre il rischio di incendi ed aumentare la sicurezza sui luoghi di 
lavoro; adempiere a qualsiasi obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o Normativa Comunitaria. Nelle attività di trattamento sarà rispettato il divieto di controllo a distanza 
dell’attività lavorativa sia all’interno degli edifici sia in altri luoghi di prestazione di lavoro e, comunque, saranno sempre osservate le garanzie previste in materia di lavoro, 
anche nel caso in cui la videosorveglianza possa essere impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero possa essere richiesta per la sicurezza del 
lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).  
4. Su quale base vengono trattati i Dati? Il trattamento dei dati personali è necessario ed obbligatorio per il perseguimento del legittimo interesse di AD di tutela del 
patrimonio aziendale e di sicurezza del personale e dei visitatori. Un eventuale rifiuto a tale trattamento renderebbe impossibile il rapporto tra l’interessato e AD e, in 
particolare, potrebbe comportare l’impossibilità da parte dell’azienda di concedere all’interessato l’accesso ai locali aziendali e/o di svolgere normalmente le regolari 
operazioni oggetto dell’attività aziendale, compresa l’erogazione dei relativi prodotti/servizi.  
5. Come vengono trattati i Dati? I Dati potranno essere trattati con strumenti elettronici, informatici, telematici e con eventuali supporti analogici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare trattamenti non consentiti e accessi non autorizzati. Il trattamento potrà consistere nelle seguenti operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione delle immagini registrate. Il trattamento sarà improntato ai criteri di correttezza, liceità, necessità, proporzionalità e trasparenza. I Dati raccolti 
e/o registrati saranno: pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di trattamento. 
6. Da chi possono essere trattati i Dati? I soggetti destinatari che possono trattare i dati sono: i dipendenti ed i collaboratori di AD autorizzati ad utilizzare il Sistema di 
Videosorveglianza Aziendale per ragioni lavorative; i responsabili del trattamento designati da AD; altri soggetti autorizzati da AD a svolgere servizi connessi alla 
gestione, all’utilizzo e alla manutenzione del Sistema di Videosorveglianza Aziendale.  I Dati potranno, altresì, essere comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri 
soggetti Pubblici e Privati, ma esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di Legge, Regolamenti o Normativa Comunitaria. I Dati non saranno soggetti a diffusione. 
7. I Dati sono trasferiti all'estero?  I Dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
8. Quali sono i diritti dell'Interessato? L'Interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati che lo riguardano ed 
averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti 
elettronici; (c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché la possibilità di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (d) chiedere ad AD la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla 
cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (ii) benché AD non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati sono necessari all'Interessato per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iii) l'Interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza 
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato; (e) chiedere la cancellazione dei Dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Le 
richieste di esercizio dei diritti potranno essere inoltrate ad AD tramite uno degli appositi moduli disponibili sul sito web www.agosducato.it o scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica datipersonali@agosducato.it o all’indirizzo PEC datipersonali.agosducato@legalmail.it, 
9. Chi sono i Responsabili del Trattamento? AD ha provveduto a nominare i seguenti Responsabili del Trattamento del Sistema di Videosorveglianza Aziendale: 
  “Genersis S.r.l.”  per le attività di presidio svolte presso le sedi di Milano di AD; 
  “Egida Servizi Integrati Soc. coop.” per le attività di reception svolte presso la sede di Lucca di AD; 
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento potrà essere richiesto in qualsiasi momento ad AD scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
datipersonali@agosducato.it o all’indirizzo PEC datipersonali.agosducato@legalmail.it, 
10.Responsabile della protezione dei dati personali  In caso di necessità è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati personali di AD scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica dpo@agos.it. 
11.Quali sono i termini di conservazione dei Dati?  Il periodo di conservazione dei Dati raccolti con il Sistema di Videosorveglianza Aziendale è commisurato al grado 
di indispensabilità ed è limitato al tempo necessario al raggiungimento della finalità perseguita. La conservazione è comunque limitata al massimo di sette giorni 
successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria o per il perseguimento di un legittimo interesse di AD. Il Sistema di Videosorveglianza Aziendale non prevede la registrazione delle 
immagini raccolte presso le filiali di AD ed è configurato per conservare esclusivamente le immagini raccolte presso le sedi di Milano e Lucca di AD per un periodo 
massimo di sette giorni. Il sistema di Videosorveglianza installato è stato programmato in modo tale da effettuare la cancellazione automatica da ogni supporto, anche 
mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i Dati cancellati al termine del periodo di conservazione stabilito.  
12. Diritto di reclamo. L’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti. 
13. “Relazione sul Sistema di Videosorveglianza Aziendale” La descrizione dettagliata delle scelte aziendali in materia di videosorveglianza è indicata nella 
“Relazione sul Sistema di Videosorveglianza Aziendale; il documento è conservato presso la sede di Milano di AD e stante la sua natura altamente riservata la sua 
esibizione può essere richiesta solo in caso di contenzioso o in occasione di visite ispettive di Autorità Competenti. 

 


