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Egregio Signore, Gentile Signora,
la presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, con
riferimento ai lavoratori alle dipendenze dei titolari di seguito specificati, ai sensi e per gli effetti dell’art.4.
della Legge 1970/300 (“Statuto dei lavoratori”) riguardo all’uso di impianti audiovisivi negli ambienti di
lavoro.
TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati è ABACO S.p.a., con sede legale in Padova, Via Fratelli Cervi, 6,
contattabile come tale al seguente indirizzo mail: info@abacospa.it.
Contitolare del trattamento, limitatamente ai trattamenti connessi al servizio di video sorveglianza istituito
negli ambienti di via Risorgimento 91 in Montebelluna è la società GALLO PUBBLICITA' S.r.l., con la quale è
stato sottoscritto uno specifico accordo, del quale è Sua facoltà richiedere un estratto.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI/DATA PROTECTION OFFICER
Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) è contattabile come tale al
seguente indirizzo mail: dpo@abacospa.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Al fine di tutelare il proprio patrimonio aziendale prevenendo possibili azioni vandaliche o furti, Abaco SpA
(con Gallo Pubblicità S.r.l. limitatamente agli ambienti di via Risorgimento 91 in Montebelluna) utilizza sistemi
di video sorveglianza, rispettosi delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali
e tutela dei diritti del lavoratore, a presidio degli accessi, del perimetro e delle aree esterne dei locali aziendali
delle sedi di seguito elencate. In caso d’uso l’Azienda dispone adeguata segnaletica ad informazione e tutela
dell’interessato.
La base giuridica a fondamento di tale trattamento è il legittimo interesse di Abaco SpA (e di Gallo Pubblicità
S.r.l. limitatamente agli ambienti di via Risorgimento 91 in Montebelluna) di proteggere le proprie risorse
aziendali ed i beni ed i dati detenuti per conto dei propri clienti (art.6, comma 1, lett. f del GDPR).
Le immagini, se richieste, potrebbero essere inoltre oggetto di trattamento da parte delle forze dell’ordine
e/o dell’autorità giudiziaria per finalità investigative o di indagine giudiziaria.
In tal caso la base giuridica a fondamento del trattamento è l’adempimento ad un obbligo legale a cui è
soggetta Abaco SpA (e Gallo Pubblicità S.r.l. limitatamente agli ambienti di via Risorgimento 91 in
Montebelluna) (art.6, comma 1, lett. c del GDPR).
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.
I dati raccolti saranno pertanto trattati in conformità ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti degli interessati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Le immagini raccolte sono conservate per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il
conseguimento delle finalità espresse, provvedendo alla loro distruzione entro il termine di 24 ore, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici o specifica richiesta
da parte dell’autorità giudiziaria e/o delle forze dell’ordine.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Le immagini raccolte sono trattate da figure interne autorizzate allo scopo. Nel caso di specifica richiesta per
finalità investigative o di indagine giudiziaria le immagini saranno fornite alle forze dell’ordine e/o all’autorità
giudiziaria richiedenti.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
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I Suoi dati personali non sono oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha il diritto di chiedere alla ns. Società (e a Gallo Pubblicità S.r.l. limitatamente agli ambienti di via
Risorgimento 91 in Montebelluna) (art. 15 – 22 GDPR) di accedere ai Suoi dati personali, di cancellarli o
limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi
interessi perseguiti dalla ns. Società.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la
protezione dei dati personali, nonché di chiedere un estratto dell'accordo di contitolarità (relativo ai
trattamenti connessi al servizio di video sorveglianza istituito negli ambienti di via Risorgimento 91 in
Montebelluna).
SEDI CON SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVI
-

Montebelluna (TV): Via Risorgimento 91 (gestione in contitolarità con Gallo Pubblicità S.r.l.);
Montebelluna (TV): Piazza Vienna 2-3-4;
Settimo Torinese (TO): via Giannone 3.

