INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Amico & Co Srl
Via dei Pescatori
16128 - Genova,
(“Società”)

Vi informiamo che al fine di controllare gli accessi alle aree site presso “Waterfront Marina” Amico & Co tratterà dati
personali. La Società, oltre a presidiare gli ingressi, ha installato un sistema di videosorveglianza.
L’attività di vigilanza avviene in conformità alle norme legali vigenti, ivi inclusi il GDPR ed il Codice Privacy (D.Lgs.
196/2003), nonché ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, e nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche.
DATI PERSONALI TRATTATI
Dati identificativi indicati sul documento d’identità esibito all’ingresso ad opera dei
visitatori, nonché la targa della loro auto. Sono inoltre trattate immagini visualizzate
tramite il sistema di videosorveglianza in funzione (“Dati”).
FINALITÀ
DEL
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

PERIODO
DI
CONSERVAZIONE
DEI DATI
Le immagini vengono conservate per una
durata di circa 48 ore, al termine delle
quali vengono sovrascritte, fatte salve
speciali
esigenze
di
ulteriore
conservazione nel caso in cui si debba
aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di
Polizia Giudiziaria.
I Dati dei visitatori occasionali sono
cancellati al momento dell’uscita.
I Dati dei visitatori regolari sono
conservati per tutta la durata del rapporto
tra Amico & Co e il datore di lavoro del
visitatore o fino al momento in cui sia
comunicato il venir meno della necessità
di accedere da parte del visitatore. Anche
in questi casi i Dati possono essere
conservati per tempi maggiori a causa di
specifiche
richieste
investigative
dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia
Giudiziaria.

VIDEOSORVEGLIANZA
Controllo degli accessi fisici per la
sicurezza delle persone e la tutela
del patrimonio aziendale nonché
ottemperanza ad obblighi legali a
cui è soggetta la Società.

▪

Legittimo interesse (tutela della
sicurezza delle persone e del
patrimonio aziendale)

REGISTRAZIONE DEL
VISITATORE
Controllo degli accessi fisici
tramite identificazione di coloro
che accedono. Per quanto
riguarda
i
visitatori
tale
identificazione avviene tramite
esame di un documento d’identità
e tramite controllo della targa.

▪

Legittimo interesse (tutela della
sicurezza delle persone e del
patrimonio aziendale).

CONFERIMENTO DEI DATI
Videosorveglianza:
L’apposizione di idonei cartelli permette alle persone che transitano nei pressi della zona
videosorvegliata di poter essere rese edotte della presenza di telecamere, ancora prima di
entrare nel loro raggio d’azione, e quindi di poter decidere se entraci o meno. Entrando
nel raggio d’azione delle telecamere gli interessati sono consapevoli di essere ripresi dalle
stesse. Tuttavia, il rifiuto di un interessato di transitare nelle zone videosorvegliate
potrebbe comportare il diniego dell’accesso al cantiere ed ai locali aziendali.
Registrazione del visitatore:
Obbligatorio: il rifiuto di conferire i propri Dati identificativi per la registrazione
all’ingresso della sede comporta l’impossibilità di consentire al visitatore l’accesso ai locali.
DESTINATARI DEI DATI

I Dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento,
quali soggetti pubblici legittimati a richiedere i Dati (Autorità Giudiziaria e/o Autorità
Portuale).
I Dati saranno altresì trattati, per conto del titolare, da soggetti designati ex art. 28 del
GDPR come responsabili del trattamento, i quali forniscono il servizio supporto
tecnico e manutenzione del sistema di videosorveglianza.
I Dati non verranno né trasferiti fuori dall’Italia né diffusi.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E MODALITA’ DI
TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti e/o collaboratori della Società e dei
responsabili del trattamento debitamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
Il trattamento dei Dati sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici, mediante
l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI
CONTROLLO
Contattando la Società via e-mail all’indirizzo privacy@amicoshipyard.com, gli interessati,
possono esercitare i diritti previsti dal GDPR, laddove applicabili, ed in particolare
chiedere al titolare l’accesso ai Dati che li riguardano, la rettifica dei Dati inesatti,
l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei Dati e la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, nonché opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od
in parte, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei Dati
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare.
Gli interessati hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali; per contattare il Garante, consultare il sito www.garanteprivacy.it.

