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Con la presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, si fornisce l’informativa in ordine al 

trattamento dei dati personali acquisiti e trattati tramite l’impianto di videosorveglianza operativo 

posizionato nel cortile esterno controllo dell'ingresso della sede aziendale di Romano di Lombardia, via 

Balilla n. 25.  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il Titolare del trattamento è  Azienda Speciale Consortile 

per i servizi alla persona Solidalia – via Balilla, 25 Romano di Lombardia (BG) – telefono 0363/913638 – 

mail: segreteria@aziendasolidalia.it. 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), cui compete il monitoraggio dell’osservanza delle regole 
UE e nazionali in tema di privacy, è il Dott. Norman Lubello - mail dpo@aziendasolidalia.it.  
 
FINALITÀ 
Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza avviene al fine di garantire la tutela 
delle risorse che vi lavorano e del patrimonio aziendale, rappresentando un utile deterrente nei confronti di 
eventuali eventi criminosi, escludendosi pertanto ogni possibilità di esercitare alcuna forma d controllo a 
distanza dei lavoratori.  
La consultazione delle immagini dovrà avvenire per le sole finalità sopra indicate, rimanendo esclusa ogni 
forma di controllo continuativo relativo alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei 
dipendenti e sarà consentita unicamente a personale appositamente individuato tramite formale lettera di 
incarico.  
Il trattamento viene effettuato per il perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare relativo alla tutela del 
patrimonio e delle risorse che lavorano presso la sede di lavoro.  
In relazione a quanto previsto dal provvedimento dell’Autorità Garante in tema di videosorveglianza dell’8 
aprile 2010, per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio aziendale e di tutela e sicurezza delle 
persone non è necessario il consenso degli interessati.  
 
INFORMAZIONI RACCOLTE E TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI  
L’impianto di videosorveglianza è attivo 24 ore su 24, 7 giorni la settimana. Il trattamento prevede 
esclusivamente la registrazione di immagini senza sonoro, realizzata in forma ciclica ed in modo automatico 
dal sistema mediante programmazione del software che consente di operare, al momento prefissato, la 
cancellazione automatica da ogni supporto mediante sovra-registrazione con modalità tali da rendere non 
utilizzabili i dati cancellati.  
Il raggio di azione della telecamera è in ogni caso orientato verso il cancello di ingresso alla sede aziendale, 
non riprendendo i lavoratori durante l’attività lavorativa.  
Le aree videosorvegliate sono segnalate con apposito cartello.  
Si precisa che il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente strumentale all’accesso ai locali 
aziendali e che in mancanza, il titolare nell’impossibilità di far accedere ai locali stessi.  
 
CONSERVAZIONE DEI DATI  
La registrazione delle immagini viene conservata per un periodo pari a 24 ore come previsto dalla 
normativa vigente in materia, fatte salve l’esigenza di coprire l’arco temporale del normale periodo 
di riposo del fine settimana, e speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o 
chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta 
investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.  
 
COMUNICAZIONE DEI DATI  
I dati raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza non saranno diffusi.  
I dati potranno essere comunicati a terzi, contrattualmente legati al Titolare ed esclusivamente per il 
raggiungimento delle finalità espresse o al fine di ottemperare agli obblighi contrattuali o di legge, 
appartenenti alle seguenti categorie:  
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- Soggetti esterni incaricati alla gestione/manutenzione/amministrazione dell’impianto di 
videosorveglianza; 

- Soggetti affidatari del servizio di portineria e di sorveglianza; 
- Soggetti affidati al servizio di vigilanza;  
- Eventuali professionisti che supportano l’azienda con attività consulenziale o legale.  

Inoltre le immagini possono essere fornite a forze di polizia e/o autorità giudiziaria, in caso di richiesta.  
 
TRASFERIMENTO DEI DATI  
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.  
 
DIRITTO DEGLI INTERESSATI  
Gli interessati che ravvisano nel trattamento effettuato dei loro dati violazioni al Regolamento UE 2016/679, 
hanno diritto di esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti nelle modalità, di cui agli artt. da 
15 a 22 del GDPR.  
Il Consiglio di Amministrazione di SOLIDALIA, nell’ambito della titolarità dei dati trattati, ha approvato 
nella seduta del 21.12.2021 la procedura “Diritti degli interessati” per la gestione delle richieste di accesso ai 
dati personali da parte dei soggetti interessati, come previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.  
L’interessato che intenda esercitare uno dei diritti sopra riportati potrà inviare, tramite l’apposito modulo 
pubblicato nell’apposita sezione “Privacy” del sito www.aziendasolidalia.it, la relativa richiesta a uno dei 
seguenti recapiti:  
- PEC: protocollo@pec.aziendasolidalia.it   
- MAIL: segreteria@aziendasolidalia.it    
- Indirizzo: via Balilla n. 25, Romano di Lombardia (BG)  
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