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Informativa Videosorveglianza ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 
La CARPOINT SPA, con sede in Roma, Via Pontina, 343 in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), informa che tratterà i 
Suoi dati personali, mediante strumenti informatici e telematici, utilizzando sistemi di videosorveglianza installati presso la 
nostra sede e filiali per finalità di sicurezza in base a quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
personali (UE) 2016/679 (“GDPR”) oltre che nel rispetto del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in 
materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e della procedura multilivello dettata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è necessario per garantire la sicurezza e alla tutela del patrimonio aziendale, 
nonché l’incolumità e la sicurezza delle persone che svolgono le proprie mansioni presso il Titolare.  
La base giuridica è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR). 
 
L’impianto sarà in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette (compresi i giorni festivi). Per l’esatta collocazione delle 
telecamere si rimanda alla planimetria disponibile presso gli appositi uffici della Società. Le immagini sono registrate e vengono 
cancellate dopo 7 giorni. Potranno essere conservate per più tempo in caso di festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché 
nel caso in caso si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria. La base 
giuridica si rinviene nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR). 
 
La informiamo altresì che all’esterno del perimetro delle nostre sedi sono presenti delle telecamere, segnalate da appositi 
cartelli. Tali dispositivi sono atti ad acquisire la Sua immagine esclusivamente per ragioni di sicurezza del lavoro e a tutela del 
patrimonio aziendale, per la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, incidenti sul lavoro, furti, rapine, 
danneggiamenti, atti di vandalismo a protezione di persone e/o della proprietà, con modalità tali da limitare l’angolo visuale 
dell’area effettivamente da proteggere. 
 
Le immagini sono visionabili dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza 
opportunamente istruite e controllate e da soggetti terzi designati come Responsabili esterni del trattamento. Quest’ultimi 
effettuano il trattamento per conto della Società attenendosi alle sue istruzioni, mettendo in atto delle misure tecniche e 
organizzative adeguate in modo tale da garantire la conformità con le disposizioni previste dal GDPR e la tutela dei diritti 
dell'interessato. 
 
Le immagini potranno essere comunicate all’Autorità Giudiziaria. 
 
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di richiedere al Titolare: 
• L’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che La riguardano, oltre a maggiori 
chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa. 
• La rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito, qualora inesatti. 
• La cancellazione: può chiedere che i Suoi dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle finalità perseguite 
dal Titolare, in caso di revoca del consenso o Sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora vi 
sia un obbligo legale di cancellazione. 
• La limitazione: può chiedere che i Suoi dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusione di altri 
trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei Suoi dati oppure in caso di trattamento illecito per il quale Ella si 
oppone alla cancellazione oppure qualora Lei debba esercitare i Suoi diritti in sede giudiziaria e i dati conservati dal titolare Le 
possano essere utili oppure, infine, nel caso Ella si sia opposto al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei 
legittimi motivi del Titolare rispetto ai Suoi. 
• L’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati, salvo che vi siano legittimi motivi del 
Titolare, prevalenti rispetto ai Suoi, per procedere al trattamento. 
• La portabilità: può chiedere di ricevere i dati da Lei conferiti, o di farli trasmettere ad altro titolare da Lei indicato, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 
 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo: 
dpo.avv.vincenzadelprete@gmail.com 
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del 
GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
 
La presente informativa integra l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli posti in corrispondenza delle nostre 
telecamere. 
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