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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati, e sulla base del 

Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (di seguito 

“Provvedimento del Garante”), si rimette la seguente Informativa relativa ai Dati personali acquisiti e trattati 

mediante gli impianti di videosorveglianza di Ascopiave S.p.A. installati presso le sedi di Pieve di Soligo, via 

Verizzo n. 1030 e Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 32/M. 

Si specifica che, ai sensi dell’articolo 3.1 del Provvedimento suddetto, tale Informativa integra il contenuto 

dell’Informativa semplificata collocata prima del raggio d’azione di ciascuna area videosorvegliata mediante 

telecamere. 

 

1. Finalità del Trattamento 

I Dati personali saranno trattati da Ascopiave S.p.A. attraverso gli impianti di videosorveglianza per: 

a) garantire la sicurezza dei dipendenti e dei soggetti che, a vario titolo, accedono e frequentano le sedi 

aziendali; 

b) tutelare il patrimonio aziendale. 

  

2. Categoria dei Dati raccolti, conferimento al Trattamento dei Dati e base giuridica del Trattamento 

I Dati raccolti e trattati da Ascopiave S.p.A. per assolvere alle finalità di cui al paragrafo 1 sono le immagini 

dei soggetti che accedono, a vario titolo, alle sedi aziendali.  

La raccolta delle immagini è necessaria per perseguire le finalità di Trattamento e non richiede il consenso 

dell’Interessato.  

La base giuridica, identificata dal Titolare, è quella prevista dall’art. 6, lettera “f” del Regolamento, quindi per 

perseguire un legittimo intesse del Titolare a svolgere i Trattamenti per le finalità indicate al paragrafo 1 della 

presente Informativa. 

 

3. Modalità di Trattamento e tempi di conservazione dei Dati 

I Dati raccolti mediante gli impianti di videosorveglianza saranno trattati secondo logiche strettamente 

correlate alle finalità sopraindicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e saranno conservati 

nelle modalità e nel rispetto dei termini previsti dal “Regolamento aziendale sulla Videosorveglianza” pro-

tempore vigente (di regola, al massimo, per 72 ore dalla registrazione).  Il temine anzidetto potrà essere 

superato solo in presenza di richieste investigative dell’autorità e/o della polizia giudiziaria, oppure quando 

le registrazioni siano necessarie per far valere un diritto, ovvero per resistere alle altre azioni, per il periodo 

strettamente necessario a tale scopo, nonché limitatamente alle concrete esigenze.  
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Le immagini raccolte, decorso il termine di conservazione, verranno cancellate, normalmente, mediante 

sovra-registrazione. 

 

4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione dei Dati personali 

Il Trattamento dei Dati personali sarà effettuato dal personale interno di Ascopiave. In ogni caso, il personale 

addetto sarà specificamente autorizzato ed agirà in qualità di Amministratore dei sistemi di videosorveglianza 

con funzioni di responsabilità ovvero di Amministratore dei sistemi di Videosorveglianza [1]. 

Inoltre, il Trattamento potrà essere effettuato da società di fiducia del Titolare, in qualità di Responsabili del 

Trattamento. 

L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del Trattamento è disponibile, su richiesta, inviando una 

comunicazione all’indirizzo di Ascopiave S.p.A., ovvero una e-mail a privacy@ascopiave.it. 

I Dati personali non saranno diffusi e comunicati a terzi, né trasferiti in Paesi extra UE. 

Solo al verificarsi di illeciti e/o nell’ambito di indagini condotte dalla P.A., o nelle altre situazioni di obbligo, 

gli stessi potranno essere comunicati all’autorità e/o alla polizia giudiziaria. 

 

5. Diritti dell’Interessato  

In relazione al Trattamento dei Dati personali, è facoltà degli Interessati esercitare i diritti previsti dagli articoli 

da 15 a 22 del Regolamento, compatibilmente con la natura intrinseca dei Dati trattati (immagini raccolte in 

tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). 

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento inviando una comunicazione scritta 

all’indirizzo sotto indicato, oppure un’e-mail a: privacy@ascopiave.it. 

 

6. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati  

Titolare del Trattamento è Ascopiave S.p.A., con sede in via Verizzo, n. 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV). 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD, o Data Protection Officer - DPO), nominato ai sensi 

dell’art. 37 par. 2 del Regolamento UE 2016/679, è domiciliato presso la sede di Ascopiave S.p.A.. Lo stesso 

potrà essere contattato inviando una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato (all’attenzione del RPD 

o DPO), oppure a mezzo email a: privacy@ascopiave.it. 

 

Ascopiave S.p.A. 

                                                 
[1] Per Amministratore dei sistemi di Videosorveglianza con funzioni di responsabilità si intende la Persona fisica 
responsabile di sovraintendere alla gestione degli impianti di videosorveglianza; per Amministratore dei sistemi di 
Videosorveglianza, si intende la Persona fisica addetta alla gestione operativa degli impianti di videosorveglianza. 
Entrambi devono agire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei Dati personali di cui all’art. 5 del GDPR.  
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