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INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 

 

In attuazione del Reg. UE 679/2016 GDPR e delle normative vigenti, le forniamo le seguenti 

informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali. 

 

Titolare del Trattamento  

SO.GI.S SRL - sede legale: P.zza Garibaldi n.1, 43036 Fidenza (PR) - sede amministrativa: c/o 

Palasport, Via Togliatti n. 42, 43036 Fidenza (PR) - raggiungibile al n. tel. 0524/526817 oppure 

tramite email info@sogisgroup.it  

 

Responsabile della protezione   

Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che può essere 

contattato per ogni informazione e richiesta tramite e-mail: dpo@sogisgroup.it 

 

Finalità 

Il sistema di videosorveglianza adempie alle necessità di sicurezza della struttura e della tutela del 

patrimonio aziendale. I dati raccolti. anche di natura personale. possono essere trattati per la 

prevenzione di qualsiasi reato, per agevolare il diritto di difesa del Titolare o di terzi in caso di 

eventuali fatti illeciti, per tutelare le persone e i beni aziendali da atti illeciti di qualsivoglia natura. 

Le aree sottoposte a controllo sono segnalate con appositi cartelli visibili in anticipo rispetto 

all’entrata nella zona videosorvegliata. Le immagini sono trattate conformemente ai principi di 

necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza da personale appositamente istruito.   

 

Destinatari 

I dati raccolti non saranno trasferiti a terzi né tantomeno diffusi salvo eventuali e limitate 

comunicazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di prestare il servizio richiesto e sempre 

sotto il controllo del Titolare. 

 

Conservazione 

Le immagini registrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 ore, fatte salve eventuali 

esigenze di chiusura locali. Le immagini saranno soggette a blocco in caso di richiesta motivata 

dell’interessato o in caso si rendesse necessario per dimostrare un fatto accaduto. 

 

Diritti dell’interessato  

Lei ha facoltà di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai suoi dati personali. Lei può sempre 

richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a 

disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa. 

 

Diritto di Reclamo 

Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Reg. UE 679/2016 GDPR ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Dati di contatto reperibili a 

www.garanteprivacy.it  
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