
Informativa estesa sulla Videosorveglianza 
redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito: GDPR), dell’art. 3.1 del 

Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e delle faq del Garante Privacy Italiano in 
materia di videosorveglianza e protezione dei dati v.1.0 di Dicembre 2020 

 

Con la presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata di cui al 

successivo art. 3, - desideriamo informarLa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti 

e trattati tramite gli impianti di videosorveglianza operativi presso la sede di Via Guido de Ruggiero, 

4 59100 Prato (PO), nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati 

personali. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è VAPORIZZO LIA S.R.L., sita in PRATO 59100 (PO), VIA GUIDO DE 

RUGGIERO, 4 PEC: vaporizzolia@cert.cna.it, EMAIL: info@vaporizzolia.it, TEL.: 0574633788 

Informativa semplificata ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento videosorveglianza e delle faq 

del Garante Privacy Italiano in materia di videosorveglianza e protezione dei dati 

Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili in ogni condizione 

di illuminazione ambientale, ove sono anche richiamate le finalità perseguite. Tali cartelli sono 

collocati prima del raggio di azione delle telecamere. 

Finalità:  

Si informa che i dati personali contenuti nelle rilevazioni e registrazioni, effettuate tramite 
l’impianto di video sorveglianza, saranno oggetto di trattamento esclusivamente per finalità  

☒ di tutela del patrimonio: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo. 

☐ di sicurezza: protezione dell’incolumità degli individui e sicurezza degli utenti. 

☐ organizzative e produttive. 

Per queste finalità il trattamento è necessario e risponde all’interesse legittimo del titolare. 

 

Le modalità del trattamento 

Il trattamento avviene nei limiti posti dai principi generali del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali, come richiamati anche dal Garante nel “Provvedimento in materia di 
video-sorveglianza – 8 aprile 2010” e delle faq del Garante Privacy Italiano in materia di 
videosorveglianza e protezione dei dati. Il sistema adottato permette:  

☐ la semplice visione;  

☒ la registrazione, effettuata su supporto DVR, avviene nel rispetto delle misure di sicurezza e 
protezione dei dati medesimi.  

I dati personali non verranno né diffusi né comunicati, se non per le esigenze di cui sopra. 

La registrazione delle immagini, cui l’interessato potrà essere oggetto, avviene nelle aree esterne 

dell’impresa VAPORIZZO LIA S.R.L. VIA GUIDO DE RUGGIERO 4 59100 PRATO (PO). 

La diffusione e la comunicazione dei dati 

Sono legittimati ad accedere ai dati personali trattati esclusivamente i soggetti specificamente 
autorizzati: gli incaricati del trattamento ed i responsabili del trattamento. 

 

I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione e non potranno essere comunicati a terzi, 
fatte salve le comunicazioni alle autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, a fronte di una specifica 
richiesta o a seguito della commissione di fatti di reato. 

mailto:vaporizzolia@cert.cna.it
mailto:info@vaporizzolia.it


 

Informazioni aggiuntive necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 

• Il periodo di conservazione delle immagini su supporto elettronico sarà non superiore alle 24 
ore, salvo esigenze collegate alla chiusura della struttura o per esigenze investigative; al termine 
di questo periodo le immagini vengono cancellate dai supporti elettronici. 

• La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, 
di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi 
al loro trattamento, alla portabilità dei dati ove applicabile (artt. da 15 a 22 del reg. UE RGPD). 

• Per l’esercizio di diritti e per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento e dei 
soggetti cui i dati possono essere comunicati e che li utilizzeranno sempre in connessione con le 
finalità sopraindicate, scrivere via e-mail all’indirizzo info@vaporizzolia.it. 

• Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo presso Garante per la 
protezione dei dati personali, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo: Piazza Monte Citorio 
n. 121, 00186 ROMA; oppure un messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a 
protocollo@pec.gpdp.it .  

 

Prato, 15/02/2021       
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