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INFORMATIVA PRIVACY VIDEOSORVEGLIANZA REG. UE 2016/679 

 

La presente informativa contiene le informazioni richieste ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 (di 

seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

degli interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle autorità di controllo successivi alla 

pubblicazione della presente informativa. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento è MERCAFIR S.c.p.A. con sede in Firenze Piazza E. Artom, 12, tel. 055 43931, E-mail: 

privacy@mercafir.it, nella persona del suo presidente protempore. L’Azienda ha provveduto a nominare il 

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR, raggiungibile all’indirizzo email: 

dpo@mercafir.it. 

2. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale e 

al contempo scoraggiare e prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose nell’ambito delle strutture del CAP, 

alcuni locali e spazi all’aperto dell’Azienda – debitamente contrassegnati da apposita cartellonistica – sono presidiati 

da un sistema di videosorveglianza. Le immagini, al pari dei dati identificativi quali i dati anagrafici, rientrano nella 

categoria dei dati personali sottoposti alle tutele previste dal GDPR. Pertanto tali dati personali verranno acquisiti e 

conservati da MERCAFIR S.c.p.A. per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, il 

tutto nel rispetto delle disposizioni del GDPR e degli specifici provvedimenti dell’autorità Garante per la protezione dei 

dati personali quali il Provvedimento generale dell’8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2010. Il sistema 

adottato dall‘Azienda non effettua il collegamento, l’incrocio o il confronto delle immagini raccolte con altri dati 

personali o con eventuali codici identificativi. Per i trattamenti di dati personali relativi a sistemi di videosorveglianza 

la base giuridica consiste nel legittimo interesse del Titolare del trattamento, nel rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, 

lettera f), GDPR. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) così come modificato 

dall’art. 23 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, l’Azienda ha provveduto a stipulare in data 21/10/2019 accordo 

collettivo con le rappresentanze sindacali aziendali in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. 

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e potrà essere effettuato 

anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli in modo esatto ed avverrà 

mediante misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza e la protezione da trattamenti non 

autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale. I dati memorizzati dal sistema di 

videosorveglianza saranno utilizzati solo dai responsabili nominati e dalle persone fisiche autorizzate e adeguatamente 

istruite. Non vi sono processi decisionali automatizzati ivi compresa la profilazione. 

 

3. COMUNICAZIONE 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei suoi dati personali 

in relazione alle finalità di cui al punto 2 della presente informativa 

a) Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge previste dal diritto dell’Unione Europea 
o da quello dello stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; 

b) Il nostro personale dipendente, purché sia stato precedentemente designato come soggetto che agisce sotto 
l’autorità del Titolare del trattamento, in base all’art. 29 del GDPR o come Amministratore di sistema se 
questo rientra tra i suoi compiti; 

c) Soggetti che svolgono attività in relazione alle finalità di cui al punto 2 della presente informativa, quali servizi 
vigilanza in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo designati dal Titolare del trattamento in base 
all’art. 28 del GDPR. 
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4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

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, 

infatti MERCAFIR S.c.p.A.  provvede alla distruzione dei dati raccolti dopo 120 ore tramite riscrittura sul medesimo 

supporto digitale, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o 

esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria/o Forze di 

Polizia. Non è previsto l’utilizzo delle immagini per altre finalità ed in particolar modo è esclusa la finalità di controllo a 

distanza dell’attività lavorativa di cui all’art. 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) così come 

modificato dall’art. 23 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (Jobs Act). 

 

 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO (art. 13 GDPR) 

• Diritto di accesso (art.15 GDPR): L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso 
ai dati personali. 

• Diritto di rettifica e cancellazione (artt.16-17 GDPR): L’interessato ha il diritto di richiedere la rettifica e la 
cancellazione dei dati personali che non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti 
o altrimenti trattati. 

• Diritto di limitazione di trattamento (art.18 GDPR): L’interessato ha il diritto di richiedere la limitazione del 
trattamento dei propri dati quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art.18 GDPR. 

• Diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR): L’interessato ha il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte 
del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

• Diritto di opposizione (art.21 GDPR): L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) o f), compresa la profilazione. 

• Diritto di revoca del consenso: L’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati in 
qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei nostri confronti scrivendo all’indirizzo email privacy@mercafir.it. 

L’esercizio dei suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDP. 

 

Firenze, 14/11/2019 


