
 
 
 
 
 
 

#04 INFORMATIVA PRIVACY ESTESA VIDEOSORVEGLIANZA   
 

 

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA A NORMA DELL’ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali) 

 
Desideriamo informarLa che la presente informativa viene resa dalla Scrivente per comunicare nei termini previsti 
dal nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati che è stato installato un impianto di videosorveglianza, 
le cui telecamere sono opportunamente segnalate prima del relativo  raggio d’azione mediante appositi cartelli 
secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante  Privacy dell’8 aprile 
2010 e della procedura dettata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.  La Farmacia pertanto tratterà l’immagine 
visualizzata e/o registrata tramite i sistemi di videosorveglianza delle persone che accederanno alla propria sede. 
La presente informativa integra l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli posti in corrispondenza delle 
telecamere. 
 
1) IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE: il Titolare del Trattamento è LA NUOVA FARMACIA di Miavaldi E. e Ubezio L. 
S.n.c. - Corso Pavia, 73 - 27029 - Vigevano PV – C.F./P.IVA 02520790185 – Pec:  lanuovafarmaciasnc@pec.it. 
 
2) FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  
- tutela del patrimonio aziendale, sicurezza delle persone, sicurezza contro intrusioni e danneggiamento della 
proprietà. La base giuridica è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) 
del GDPR). 
 
- per 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). 
 
3) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti individuati 
come responsabili del trattamento, quali società che si occupano di servizi di manutenzione del sistema di 
videosorveglianza. I dati potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati delle funzioni aziendali 
deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e 
che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO: i dati saranno trattati attraverso ausili elettronici e Le assicuriamo di aver posto in 
essere tutte le misure organizzative, fisiche e logiche ritenute necessarie e/o opportune per garantire l’integrità, la 
riservatezza e la disponibilità dei dati. 
 
5) TRASFERIMENTO DEI DATI: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni 
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o 
Unione Europea e/o Paesi extra-UE e/o di utilizzare servizi in cloud. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, 
accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea. 
 
6) CONSERVAZIONE DEI DATI: le immagini sono conservate al massimo per 24 h dal momento in cui sono state 
rilevate, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura della Farmacia, 
nonché nel caso in cui debba aderire ad una specifica richiesta investigativa. Decorso tale termine, verranno 
completamente cancellate con la sovrascrittura di nuove immagini.  
 
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO: a norma degli artt.15 e s.s., l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare 
del Trattamento all’indirizzo soprariportato o meglio a mezzo mail all’indirizzo lanuovafarmaciasnc@pec.it 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza. 
 
8) CONFERIMENTO DEI DATI: l’accesso al perimetro e ai locali della Farmacia implica l’automatica rilevazione e 
registrazione della propria immagine.  
 
9) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali 
automatizzati sui dati trattati. 
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