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Informativa per sistema di videosorveglianza 
ai sensi di art. 13 del D.Lgs. 2003/196 

ai sensi di art. 13 - 14 del GDPR 2016/679 
ai sensi di Provv. 08/04/2010 
ai sensi del D.Lgs 101/2018 

ai sensi delle Linee Guida e EDPB3/2019 
 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La scrivente informa che al fine di tutela e sicurezza dei beni e delle persone, è stato installato un impianto di 
videosorveglianza. La base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 del GDPR 2016/679 è “legittimo interesse del 
titolare del trattamento e/o esecuzione di compiti di interesse pubblico”.  
L’impianto risulta già dovutamente segnalato ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 nonché art. 13-14 GDPR 2016/679. 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali in questione ad oggi risultano oggetto di trattamento, in quanto le immagini risultano trattate in 
semplice visione ed avviene registrazione da parte della scrivente in conformità con quanto previsto dal 
Provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy del 08/04/2010. 
Il trattamento delle immagini avviene attraverso strumenti informatici ed automatizzati; l’intervento di personale 
appositamente incaricato avviene solo in caso di anomalie tecniche o in caso di segnalazione alle forze dell’ordine per 
eventi accaduti e lesivi per la sicurezza dei beni e delle persone. Ad oggi non risultano presenti dispositivi 
“intelligenti”, ma semplici strumenti di video ripresa. 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Per effetto dell’istituzione del bilanciamento degli interessi, e per effetto delle finalità di tutela e sicurezza dei beni e 
delle persone, ad oggi non risulta il presupposto di sua richiesta di conferimento dei dati. 
4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali trattati nella fattispecie, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti esterni determinati. 
Le immagini potranno essere fornite alle Forze dell’Ordine che ne facciano richiesta a seguito di eventi accaduti e lesivi 
per la sicurezza dei beni e delle persone. 
5. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali trattati nella fattispecie, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati. 
6. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati personali trattati nella fattispecie non risulteranno trasferiti all’estero e/o al di fuori dell’Unione Europea. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Le viene riconosciuto il diritto di: 

• conoscere quali dati personali sono trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la modalità del 
trattamento (art. 15 GDPR 2016/679); 

• presentare richiesta di rettifica, integrazione e/o aggiornamento nei confronti del Titolare del trattamento 
(art. 16 GDPR 2016/679); 

• ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei dati trattati in violazione delle norme di legge oppure in 
seguito a revoca del consenso (art. 17 GDPR 2016/679); 

• presentare richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR 2016/679); 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano (art. 20 GDPR 2016/679); 

• presentare richiesta di opposizione nei casi il trattamento rientri in quanto definito in art. 21 GDPR 2016/679. 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 77 GDPR 2016/679); 

• per le richieste di accesso di accesso ai dati personali e/o la rivendicazione dei diritti sopra elencati si prega di 
contattare tep@tep.pr.it e/o dpo@tep.pr.it. 

8. DURATA DEL TRATTAMENTO  
La conservazione delle immagini rispetterà il tempo previsto dal Provv. 08/04/201. Tuttavia, qualora l’interessato 
ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne comunicazione scritta al Titolare del 
trattamento sotto indicato, che si attiverà per l’immediata cancellazione delle informazioni. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è TEP S.p.A., via Taro n. 12, 43125 Parma, indirizzo e-mail tep.@tep.pr.it. 
10. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo dpo@tep.pr.it. 
11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile a richiesta. 
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