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Oggetto: Informativa agli Interessati al transito nelle Aree Video-Sorvegliate.
(a norma dell’ art. 13 D.Lgs 196/2003 ed ai sensi del Regolamento UE 679/2016 del 27/04/2016)
In qualità di "Contitolari del Trattamento" dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs.in oggetto,
la Brovedani Group SpA e la Brovedani Spa
INFORMANO CHE:
per ampliare e migliorare le misure ed i sistemi di Anti-Intrusione in alcune aree critiche per la sicurezza aziendale e dei beni personali dei
lavoratori, a decorrere dal 28.01.2019 sono state installate e attivate alcune Telecamere che rilevano e registrano immagini di persone
che a vario titolo possono transitare nelle suddette aree.
Tali immagini possono essere qualificate come dati personali ai sensi della legge in oggetto indicata.
Pertanto, con riferimento a tali immagini precisiamo quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento cui sono destinate le immagini;
FINALITA’:
Tutela dei beni aziendali e dei posti di lavoro, in coerenza con gli obblighi del datore di lavoro relativi alla sicurezza del lavoro e dei
lavoratori stessi.
MODALITA’:
Il sistema di Video-Sorveglianza è attivato con le seguenti modalità e limitazioni:
Le aree interessate sono individuate nelle allegate piante di dettaglio dislocazione;
Le immagini rilevate rispettano i vincoli posti dalle vigenti norme che tutelano le Interferenze Illecite
nella Vita Privata, Tutela della Dignità, dell’Immagine, del Domicilio e Altri Luoghi (Toilette, Spogliatoi, ecc.)
Le immagini rilevate rispettano i vincoli posti dalle vigenti norme che tutelano i Rapporti di Lavoro e più
precisamente il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa (art.4 L.300/1970);
Le immagini vengono rilevate con i seguenti orari periodici:
* TELECAMERE ESTERNE - Giornalmente dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal Lunedì alla Domenica
* TELECAMERE INTERNE - Giornalmente dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dal Lunedì al Giovedì
e dalle 17.00 del Venerdì fino alle 08.00 del Lunedì successivo.
Le immagini vengono registrate tramite telecamere modelli Atlantis land UX 820A DPV - nilox 31nxipdm2m001
- D-Link DCS4701E e memorizzate su Server IP 10.0.0.5 e gestite con Software iVideon SERVER
Relativamente alle telecamere interne, la dislocazione, angoli di visuale e caratteristiche del sistema sono state visionate e
verificate dalle RSU aziendali.
Le immagini vengono conservate entro il termine massimo di 24 ore, fatte salve le speciali esigenze degli orari suddetti
o per aderire a specifiche richieste investigative dell’autorità giudiziaria.
Le immagini vengono custodite e protette osservando ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza.
La gestione dell’impianto è affidato al Responsabile ICT il quale avrà accesso alle immagini solo a fini manutentivi.
Le immagini potranno essere visionate solo dall’Amministratore Delegato (anche in modalità Mobile).
Annualmente sarà monitorata la corretta applicazione delle modalità tecnico-operative descritte in apposita procedura.
Per tutti gli aspetti riguardanti i rapporti tra i Titolari e le RSU Aziendali si faccia riferimento all’ Accordo del 03.10.2018
b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento delle immagini:
La rilevazione delle immagini e relativa registrazione avviene in modo automatico con le modalità sopra descritte.
Nei pressi di ciascun accesso alle aree in questione, sono state esposte regolari Informative su modello semplificato, riportanti in forma
sintetica il contenuto del presente documento. Tali Informative sono posizionate in modo da ottenerne la massima visibilità.
c) Conseguenze di un eventuale rifiuto al transito nelle aree Video-Sorvegliate;
I Titolari, avendo vagliato i principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità fornite dal Garante della Privacy
(Provv.Gen.29/04/2004) e avendone condiviso i risultati con le RSU aziendali (vedi Accordo del 03.10.2018), valuteranno un eventuale
rifiuto a transitare nelle aree Video-Sorvegliate alla stregua di un “mancato svolgimento delle mansioni affidate”.
d) Soggetti o categorie di soggetti ai quali le immagini possono essere comunicate o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione delle immagini medesime;
Il personale addetto al trattamento delle immagini è stato individuato in numero ristretto e ad ognuno è stata impartita opportuna
formazione sui doveri, sulle garanzie, e sulle responsabilità. L’installatore esterno ha fornito idoneo attestato di conformità come richiesto
al punto 25 dell’Allegato B D.Lgs 196/2003.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento alle eventuali richieste dell’autorità o della polizia giudiziaria, tutti le immagini
raccolte non verranno né comunicate né diffuse.
e) Relativamente alle immagini medesime lei potrà esercitare i diritti previsti dal D.Lgs.art.7 e seguenti e dal Reg.UE Art.15 e seguenti.
(diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione o limitazione, di copia, di opposizione e di portabilità dei dati)
Tali diritti potranno essere esercitati nei limiti ed alle condizioni ivi previste inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo di uno dei Titolari
oppure una e-mail all’indirizzo: privacy@brovedanigroup.com
f) Titolari del trattamento dei Vostri dati personali sono:
BROVEDANI SpA Via Venzone, 9 – 33078 S,.Vito al Tagliamento (PN),
BROVEDANI GROUP SpA Via Venzone, 9 – 33078 S.Vito al Tagliamento (PN)
Presso i Titolari è disponibile l’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati e degli amministratori di sistema.
Il Trattamento oggetto della presente informativa è stato inserito nel Registro dei Trattamenti al Codice 120.
Una versione aggiornata della presente informativa sarà sempre disponibile sul sito www.brovedanigroup.com. (I.19.01)

