INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In merito all’utilizzo di impianti di videosorveglianza
Arcobaleno Cooperativa Sociale, titolare del trattamento dei dati, nella persona del Legale rappresentate, quale
Responsabile dell'impianto di videosorveglianza, con la presente La informa che presso le proprie sedi operative
sono installate impianti di videosorveglianza, in osservanza delle disposizioni previste dalla legge n. 300 del 20
maggio 1970, meglio noto come Statuto dei lavoratori nonché dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 (GDPR), nonché dal Provvedimento generale sulla
videosorveglianza del 8 aprile 2010 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Dati oggetto di trattamento e modalità della loro raccolta
È attivo un sistema di videosorveglianza nelle sedi operative, pertanto potrebbero essere acquisite delle immagini
che la ritraggono.
Sono attive telecamere presso le sedi di:
• Torino, Via Paolo Veronese 202
• Chivasso , Cascina Rapella, Frazione Mandria, 24
• Mappano, Via Reisina, 10/A

L’elenco dettagliato delle telecamere è disponibile su richiesta all’Ufficio del Personale o consultabile sulla intranet
aziendale http://arcobaleno.int/privacy.
Le telecamere sono tutte visibili e la loro presenza è segnalata da appositi cartelli nei punti d’ingresso.

Finalità e durata del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati al fine di favorire la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza dei luoghi
di lavoro, in particolare:
• costituire un deterrente per il compimento di atti di danneggiamento che potrebbero verificarsi nei

confronti dell’azienda e degli interessati che si trovano all'interno ed all'esterno dei locali aziendali;

• favorire la sicurezza degli ambienti di lavoro a tutela dei lavoratori e delle persone che frequentano i locali

aziendali;

• agevolare l'eventuale diritto di difesa in sede giudiziaria da parte della Arcobaleno Cooperativa Sociale.

La conservazione dei dati trattati avrà normalmente la durata di 5 giorni, salvo le immagini comprovanti reati che
vengono conservate per il periodo strettamente necessario a contestare i reati medesimi e definire l'eventuale
contenzioso.
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Modalità del trattamento
Arcobaleno Cooperativa Sociale è pienamente consapevole della delicatezza di tali dati e mette di conseguenza in
atto le seguenti procedure per tutelare le immagini registrate:
• le postazioni di controllo in tempo reale sono impiegate esclusivamente per monitorare gli ingressi; i
•
•
•
•

monitor di visualizzazione sono a disposizione del solo personale di controllo incaricato (incarico “live”);
le immagini registrate dalle telecamere di controllo ingressi e quelle delle aree interne, sono accessibili solo
con credenziali specifiche tramite apposita console di gestione (incarico “record”);
solo l’Amministratore del sistema può impostare la configurazione del sistema di videosorveglianze e la
gestione degli accessi e delle credenziali (incarico “admin”);
l’estrazione di immagini o video è regolamentata da una procedura specifica;
sono presenti appositi cartelli di segnaletica che avvisano della videoregistrazione in corso e ne comunica la
finalità.

II trattamento dei dati personali avviene mediante archiviazione su supporto magnetico collocato in locali
adeguatamente protetti presso la sede operativa di Arcobaleno e l’unità locale di Chivasso.
Si precisa che Arcobaleno Cooperativa Sociale intende rispettare pienamente il divieto di controllo a distanza
dell’attività lavorativa.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Le immagini non saranno in alcun modo comunicate o diffuse a terzi. In presenza di un illecito o del pericolo
concreto del suo verificarsi, saranno rispettate le competenze che le leggi assegnano per tali fini alle pubbliche
Autorità di sicurezza e giudiziarie, le quali, in via esecutiva, potranno visionare le immagini.

Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Titolare dei dati
Il Titolare del trattamento è Arcobaleno Cooperativa Sociale, avente sede legale in Corso Trapani 95/A - Torino,
nella persona del Presidente nonché Legale Rappresentante.

Diritti dell’interessato
Ogni interessato può in qualsiasi momento fare valere i diritti dettagliati nell’informativa LAVORATORI, inviando una
richiesta scritta (e-mail) a privacy@cooparcobaleno.net oppure scrivendo via posta: Responsabile della protezione dei dati
– Via Paolo Veronese, 202 – 10148 - Torino.
La informiamo che, dopo aver contattato il titolare dei dati, sarà possibile esporre ulteriore reclamo all’autorità di controllo
nazionale, in Italia il Garante per la Protezione dei Dati Personali scrivendo garante@gpdp.it o protocollo@pec.gpdp.it.
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