INFORMATIVA EX ART. 13 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
Privacy e Videosorveglianza Locali aziendali
DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI NEI LOCALI DI SETA S.p.A. CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
SETA S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati che nei locali
aziendali identificati con apposita cartellonistica di avviso di AREA VIDEOSORVEGLIATA sono
installati sistemi di videosorveglianza costituiti da telecamere installate nel rispetto delle
disposizioni contenute nel codice della privacy e secondo le indicazioni fornite dal Garante
per la protezione dei dati personali.
In tutte le aree in cui sono installati sistemi di videosorveglianza o di videoripresa sono
individuati mediante apposizione di cartelli, recanti informativa breve come suggerito dal
Garante privacy.
Ad integrazione dell'informativa breve, con la presente si informano gli interessati che
l'installazione di impianti di videosorveglianza è finalizzata a:
a. tutelare la sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale;
b. tutelare il patrimonio aziendale;
c. esigenze organizzative e produttive.
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo non
superiore a 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a
festività e sospensione dell’attività, e possono essere utilizzate anche da parte dell'Autorità
Giudiziaria e delle Forze di Polizia.
Il trattamento delle immagini è demandato esclusivamente a soggetti specificamente
incaricati da SETA in conformità alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza dei dati. Le
immagini registrate non saranno oggetto di diffusione.
Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 del
Codice della Privacy, rivolgendosi per iscritto al Titolare o al Responsabile del trattamento.
Il Titolare del trattamento è SETA S.p.A., con sede in Modena (MO), Strada Sant'Anna nr. 210
tel. 059/416711, fax 059/416850, e-mail:info@setaweb.it. Il Responsabile del trattamento,
anche ai sensi dell'art. 7, è il Direttore Generale, domiciliato per la carica in Modena (MO)
presso SETA S.p.A., Strada Sant'Anna n° 210 tel. 059/416711, fax. 059/416850, email:info@setaweb.it.

