INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –
VIDEOSORVEGLIANZA
CAURUM S.R.L. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela
degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità
necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare:
• tutela del patrimonio aziendale
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• trattamento a mezzo di strumenti elettronici;
•

utilizzo dei dati solo per visione in tempo reale.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
• sono stati designati per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad
utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le
registrazioni.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del
rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento
debitamente nominati:
• è stata designata responsabile l’azienda che effettua la manutenzione sul sistema in quanto la
stessa svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento riguardanti
la gestione della videosorveglianza.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Trasferimento dei dati: la gestione e la conservazione dei Dati Personali avverranno su achivi del Titolare
ubicati in Italia. Il Titolare non trasferisce i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati
e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. Nello specifico la conservazione della registrazione è
limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o degli stabilimenti, nonché nel
caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è CAURUM S.R.L. Frazione San Zeno
Strada A 36 52100 Arezzo (AR) Partita IVA 02381430517 Tel 0575 99494 Mail info@caurum.it nella persona
del suo legale rappresentante pro tempore.

Diritti dell'Interessato
Fatti salvi gli specifici e inderogabili obblighi di legge e qualora ne ricorrano i presupposti normativi, in
relazione ai Suoi dati personali potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21
del GDPR, e nello specifico:
a) il diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR);
b) la loro rettifica in caso di inesattezza (art. 16 GDPR);
c) la cancellazione dei dati (art. 17 GDPR);
d) la limitazione al trattamento (art. 18 GDPR);
e) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del
trattamento senza impedimenti (Art. 20 GDPR);
f) l’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR).
Inoltre, l’interessato potrà proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo ai sensi dell’art. 77
del GDPR.
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in cui
desideri esercitare i Suoi diritti, potrà rivolgersi a info@caurum.it
Arezzo, 20 gennaio 2021

