
Informativa ex art. 13 del Reg. 679/2016 (GDPR) 

(videosorveglianza dei locali) 

Titolare del trattamento  

Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato da Cromology Italia S.p.A. con sede in Porcari 

(Lu) - Via IV Novembre, 4, 55016, Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

Europeo. Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei tuoi dati personali puoi 

contattare Cromology in qualunque momento, inviando una richiesta ai seguenti riferimenti: 

 

Ragione Sociale: Cromology Italia S.p.a. 

Indirizzo sede legale: Porcari (LU), Via IV Novembre n. 4, 55016 

Dati contatto telefonico: 800825161 

Dati contatto e-mail: complianceofficeritalia@cromology.it 

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati: dpo@cromology.it 
 

Finalità, Base Giuridica del trattamento, necessità del Conferimento. 

Finalità: il trattamento dei Suoi dati personali tramite l’impianto di videosorveglianza è finalizzato a 

proteggere il patrimonio aziendale del Titolare del trattamento (sono raccolte soltanto immagini e 

non audio). 

Base giuridica: La base giuridica di tale trattamento (ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera f) del 

Reg, UE 2016/679) è il legittimo interesse del Titolare alla tutela del patrimonio aziendale. Le 

categorie di dati trattati sono le immagini dei soggetti che a vario titolo hanno accesso ai locali 

aziendali (es. personale, fornitori, clienti) 

Conferimento: Il conferimento dei dati personali e in particolare della sua immagine è necessario 

per l’accesso ai locali. L’installazione dell’impianto è avvenuta in ossequio alle previsioni di cui 

all’art. 4 L. 300/70 (accordo sindacale).  
 

Modalità di Trattamento e categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 

Il trattamento dei dati personali raccolti tramite l’impianto di videosorveglianza potrà essere 

effettuato dal Titolare anche tramite l’ausilio strumenti elettronici ad opera di soggetti dallo stesso 

autorizzati (art. 2 quaterdecies Codice Privacy) e/o incaricati anche art. 28 del Reg. UE. Il Titolare 

tratterà i suoi dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dati 

personali (Reg. UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018) nonché nel rispetto dei provvedimenti dell’autorità 

Garante provv. 2008) e Linee Guida 3/2019 EDPB. Sono applicate misure di sicurezza tecnico 

organizzative adeguate ai rischi privacy secondo le disposizioni di cui all’art. 32 GDPR. 
 

Conservazione dei Dati e Trasferimento dati verso paesi terzi. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del GDPR i suoi dati saranno conservati per il solo periodo 

necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e dunque per l'espletamento di tutti gli 

adempimenti connessi o derivanti.  

Il Titolare del trattamento procede alla conservazione delle immagini derivanti dall’attività di 

videosorveglianza per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il 

conseguimento delle finalità per i quali sono trattati. Per le località in cui l’accordo sindacale 

permette una video registrazione, la stessa avviene per 5 ore consecutive che saranno poi 

sovrascritte ogni 24 ore dal lunedì al venerdì ed ogni 48 ore dal sabato alla domenica e durante i 

periodi di chiusura prolungata, salvo il caso di specifica richiesta investigativa dell’Autorità 

Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria per la quale la conservazione potrà essere ulteriore sulla base di 

apposito provvedimento. Il Titolare del trattamento nell’ambito delle finalità sopra descritte non 

effettua alcun trasferimento dei suoi dati verso paesi terzi rispetto all’UE. 
 

Diritti Dell’interessato 

In relazione ai trattamenti dei dati personali, in ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti 

dal GDPR (ex artt. da 15 a 22). In particolare sono riconosciuti agli interessati seguenti diritti: artt. 

15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 

– “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 - “obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione 

dei dati personali o limitazione del trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 – “Diritto 

di opposizione”, 22 - “processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 

la profilazione”. Ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo (v.art. 77). 

mailto:dpo@cromology.it


Per esercitare tali diritti, sarà necessario contattare il Titolare con richiesta scritta inviata al Titolare 

ai recapiti sopra indicati.    


