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REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del sistema di videosorveglianza gestito da Stevag Srl ne
regola l’uso nei limiti imposti dal GDPR e dagli ulteriori provvedimenti, compreso il Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 e ne determina le condizioni necessarie
affinché l’impianto possa essere tenuto in esercizio.
ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

L’impianto di videosorveglianza è gestito da Stevag Srl nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e
dell’identità personale.

L’uso dell’impianto di videosorveglianza è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità,
così come definiti nel Provvedimento di cui all’Art. 1.
Le finalità dell’impianto sono quelle di tutelare il patrimonio aziendale, prevenire atti illeciti, tutelare gli
automezzi dei clienti

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da
quelle stabilite nel comma precedente.

L’impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per effettuare controlli remoti sull’attività
lavorativa dei dipendenti di Stevag Srl
ART. 3 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

E’ designato quale Responsabile del trattamento il Sig.ra Valentini Stefania Rita domiciliato presso la
sede di Stevag Srl

Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma
1.
Il Responsabile è titolare della gestione dell’impianto, del suo costante adeguamento alle norme di
sicurezza e del controllo sull’uso delle immagini riprese e raccolte.

Il Responsabile può individuare, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati,
che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.
Gli incaricati del materiale trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso,
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.
ART. 4 – ACCESSO AI DATI
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I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, non sono da considerarsi “dati sensibili” o
“particolari” , salvo eventuali casi eccezionali, e in ogni caso dovranno essere trattati secondo quanto
previsto dalla normativa vigente con riferimento alle singole categorie di dati.
L’accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente
al Responsabile del Trattamento o ai suoi incaricati, così come all’Autorità Giudiziaria ed agli Organi di
polizia giudiziaria in presenza di ipotesi di reato.
Ad ogni altro soggetto non compreso nell’elencazione precedente, è inibita sia la visione sia la
disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.
ART. 5 – USO DELLE TELECAMERE

Il posizionamento dell’obiettivo delle telecamere è disposta dal Responsabile dell’impianto ed eseguita
dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da evitare riprese inutilmente
particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone,
garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti e dello stato delle auto
prese in deposito.
ART. 6 – PUBBLICITÀ

La presenza dell’impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi
che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso l’apposizione di appositi cartelli, posizionati
all’ingresso del sito e in prossimità delle telecamere ,
ART- 7 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Le registrazioni saranno conservate su hardware di Stevag Srl situato nella sede di Via G. Marconi snc,
95030 Tremestieri Etneo (CT) e conservate per un periodo massimo di 24 ore, dopo il quale verranno
cancellate.
Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno
riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o
alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
ART. 8 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza
diretta al Responsabile, ha diritto:
1) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e
le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione
della richiesta: a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la
comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
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4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera
raccomandata o telefax.

In caso di esito negativo, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte
salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
ART. 9 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati nel locale di cui al precedente Art. 7.

Al locale hanno accesso solo i soggetti individuati nel precedente Art. 4, previo consenso, anche in forma
orale, del Responsabile del trattamento.
Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.
ARTICOLO 11 – MODIFICHE E TRASMISSIONE

Le norme del presente Regolamento saranno periodicamente aggiornate conformemente alle nuove
norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.
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