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INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI 

(UE) 2016/679 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (UE) 2016/679, (di seguito, il 

“GDPR”), nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana di armonizzazione, dei 

provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito 

complessivamente, la “Normativa Privacy”) ed in particolare del provvedimento dell’8 aprile 2010 in 

materia di videosorveglianza (di seguito, il “Provvedimento”). 

Acea Ato 5 S.p.A., con sede legale in Frosinone, Viale Roma snc, pec: 

segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, 

la “Società” o il “Titolare”), La informa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati raccolti 

mediante l’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso installato presso i relativi siti aziendali interni 

ed esterni (di seguito, l’“Impianto”). 

1. Dati personali trattati, finalità del trattamento e base giuridica. 

I dati personali raccolti (es. la Sua immagine) mediante l’Impianto ed oggetto di trattamento, sono 

trattati: 

- per garantire la sicurezza ed assicurare la protezione del patrimonio aziendale; 

- per agevolare l’eventuale esercizio del diritto di difesa della Società per eventuali fatti illeciti; 

- per tutelare beni e persone rispetto a possibili aggressioni, atti di vandalismo o per finalità di 

prevenzione di incendi anche accidentali o di sicurezza del lavoro. 
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La base giuridica del trattamento consiste nell’interesse legittimo del Titolare a perseguire le finalità 

sopradescritte ovvero garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e la sicurezza delle persone, come 

riconosciuto dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento. 

2. Modalità di trattamento dei dati trattati e tempi di conservazione. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti 

dall’art. 5 del GDPR, nonché da quanto previsto dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 

nel Provvedimento. 

In ogni area videosorvegliata, prima del raggio di azione della telecamera o anche nelle sue immediate 

vicinanze, è posto un cartello che avvisa della presenza della telecamera istallata esclusivamente in 

corrispondenza delle aree comuni di passaggio (es. corridoi, hall, ascensori, helpdesk, depositi e 

magazzini). 

Al fine di rispettare tutto quanto previsto dalla normativa in materia, il Titolare adotta e mette in atto 

tutte le misure adeguate di tipo tecnico ed organizzativo per garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio, secondo i principi di cui all’art. art. 32 del GDPR. In particolare, è stata posta in essere una 

procedura di sicurezza per l’accesso ai server di registrazione. 

In linea con quanto disposto dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, i dati personali 

raccolti saranno conservati, sulla base di specifiche esigenze, per un periodo massimo di 7 giorni 

successivi alla registrazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a una 

specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria. La conservazione avverrà 

su supporto informatico e trascorso il periodo sopra indicato, si procederà alla sovra-registrazione delle 

immagini. 

Il trattamento dei dati personali avverrà avvalendosi di strumenti informatici.  
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3. Natura obbligatoria del conferimento dei dati personali. 

È stato posto un cartello che avvisa della presenza della telecamera che consente, pertanto, a chi lo 

desidera di non farsi riprendere dall’impianto. Ne discende che, una volta entrati nel raggio d’azione 

della telecamera, il conferimento dei dati è obbligatorio ed indispensabile per le finalità anzidette. 

4. Comunicazione dei dati personali. 

La visualizzazione e la registrazione delle immagini raccolte attraverso l’Impianto avverrà solo ad opera 

del Titolare e di Società terze che offrono servizi di security e di manutenzione degli impianti e che 

opereranno, per conto del Titolare, in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo nominati.  

Il servizio di videosorveglianza viene gestito per il tramite della Capogruppo Acea S.p.A., in qualità di 

Responsabile del Trattamento, a ciò appositamente nominata. 

Inoltre i dati potranno venire a conoscenza anche di dipendenti e collaboratori del Titolare o del 

Responsabile del trattamento, che agiranno quali persone autorizzate. I dati potranno, inoltre, essere 

comunicati a soggetti terzi (es. Autorità giudiziaria e/o forze dell’ordine) al fine di perseguire i reati o 

consentire l’esercizio dei relativi diritti in giudizio. 

In particolare, i soggetti sopraindicati, appositamente nominati o autorizzati, potranno aver accesso alle 

immagini registrate: 

 ove sia stato commesso, o si sospetti che sia stato commesso, un illecito;  

 per la manutenzione dell’impianto;  

 per il riscontro ad una istanza di accesso degli interessati; 

 per assistere la competente autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria. 
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I dati personali raccolti non verranno in alcun modo diffusi.  

5. Diritti dell’Interessato e Data Protection Officer. 

In qualità di soggetto interessato, al ricorrere delle condizioni, potrà esercitare in ogni momento i 

diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR tra i quali rientrano il diritto di accesso, di rettifica, di 

cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità. 

Nell’ambito delle Società controllate, è stato designato un Responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO) del Gruppo Acea, che può essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@aceaspa.it 

I predetti diritti, pertanto, potranno essere esercitati inviando richiesta, alternativamente: 

-al Data Protection Officer al presente indirizzo di cui sopra; 

- al Titolare del Trattamento indirizzando una raccomandata a/r all’indirizzo Viale Roma snc – 03100 – 

Frosinone. 

Conformemente a quanto previsto dal citato Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati 

personali, in riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica, in 

considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in 

tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.  

Avrà in ogni caso diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

          Il Titolare 

                 Acea Ato 5 S.p.A. 
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