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INFORMATIVA  

AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679  

Trattamenti tramite impianto TVCC 

La informiamo, ai sensi del Regolamento UE n. 2017/679 (GDPR), che i dati personali acquisiti tramite impianto 

TVCC installato dalla Società in epigrafe potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni di 

legge sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza dalla stessa imposti. 

In particolare, i dati forniti potranno essere trattati esclusivamente per finalità connesse alla sicurezza e tutela del 

patrimonio, sempre nei limiti di legge.  

Il trattamento dei dati raccolti avverrà mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza nonché 

la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati ed informatici atti a memorizzare, gestire 

e trasmettere i dati stessi. I dati saranno conservati su appositi hard disk collocati all’interno di armadio rack 

equipaggiato con serratura a chiave presso la sede operativa della Sudcantieri S.p.A. in Pozzuoli, via Fasano 

n.23/31. 

I dati personali a Lei riferibili saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; saranno raccolti e registrati per 

i soli scopi suesposti; saranno aggiornati, se necessario, e conservati per un tempo massimo di 24h ovvero, 

comunque, nei limiti di legge e non oltre i termini suggeriti dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati 

personali. 

Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio: tuttavia, la Sua eventuale volontà di non essere soggetto a 

videoriprese comporterà necessariamente l’impossibilità di accesso nelle aree soggette a videocontrollo e, quindi, 

all’azienda, essendo impossibile evitare il raggio d’azione dell’impianto TVCC. 

I dati verranno forniti, se richiesto, all'Autorità Giudiziaria che ne faccia esplicita e legittima richiesta.  

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del GDPR, Lei ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento dal titolare la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile o la 

cancellazione; il diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della 

logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 

comunicati. Lei ha, inoltre, diritto di ottenere, previa richiesta scritta, l'aggiornamento, la rettificazione e 

l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione 

della legge e nei limiti previsti dalla stessa. Infine, fermo restando quanto sopra esposto, Lei ha il diritto di opporsi, 

in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano. 

Potrà esercitare tali diritti interpellando il Titolare ai recapiti sotto indicati. In mancanza di riscontro, come in caso 

di riscontro insoddisfacente, potrà presentare reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali, ai 

recapiti reperibili sul portale istituzionale dell’Autorità (www.garanteprivacy.it).  

Il Titolare è la società Sudcantieri S.p.A. con sede legale in Napoli in via Corso Vittorio Emanuele n.667 e sede 

operativa in Pozzuoli (Napoli) alla via Fasano n. 23/31. 

Coordinatore Videosorveglianza è il sig.  Antonio De Martinis - indirizzo di posta elettronica dedicato 

privacy@sudcantieri.it.                                                                                       

 

Pozzuoli, 01/03/2021        
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