INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
(ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell’art 3.1 del
Provvedimento del ”Garante per la protezione dei dati personali” del 8 aprile 2010)
Premessa
Con la presente informativa Azimut Benetti S.p.A., con sede legale a Viareggio - LU, 55049,
via Coppino n. 104, P. IVA: 01390230462, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati,
intende adempiere a quanto prescritto dall’art 3.1 del Provvedimento Generale in materia di
videosorveglianza emanato dal “Garante per la protezione dei dati personali” in data
08.04.2010.
1. Oggetto
Azimut Benetti S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che
presso il perimetro esterno della propria sede di Avigliana, ubicata in via M.L. King 9/11, è in
funzione un sistema di videosorveglianza composto da varie telecamere, operante in
conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dal
Provvedimento del Garante della privacy del 8 aprile 2010.
2. Finalità del trattamento dei dati.
I dati personali degli interessati, nel caso di specie le riprese e registrazioni delle immagini,
sono raccolte e registrate per le seguenti finalità:
a) Tutela del patrimonio aziendale: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, atti di
vandalismo e sicurezza personale.
Il trattamento è effettuato legittimamente vanche in mancanza di consenso esplicito degli
interessati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell’art 6.2.2. del
sopracitato provvedimento del Garante della Privacy.
3. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati (immagini) è realizzato con l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza e protezione dei dati
richiamate dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dal provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010.

Il trattamento dei dati personali (immagini) è svolto dal Titolare del trattamento e dagli
autorizzati al trattamento nominati dalla società.
Il trattamento dei dati attraverso la videosorveglianza è svolto da Azimut Benetti S.p.A. nel
rispetto dei Principi di Liceità, necessità e proporzionalità del trattamento.
4. Informativa semplificata ai sensi del Provvedimento del ”Garante per la protezione
dei dati personali” del 8 aprile 2010
I soggetti interessati sono correttamente avvisati dell’installazione in azienda della
videosorveglianza tramite l’apposizione di specifici cartelli collocati prima del raggio di azione
delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze.
5. Tempi di conservazione delle immagini
Le immagini vengono registrate e conservate per 72 ore e comunque non superiore a sette
giorni.
Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate
autonomamente dai relativi supporti elettronici/informatici.
6. Comunicazione a terzi o diffusione dei dati
I dati personali (immagini) raccolti da Azimut Benetti S.p.A. non sono soggetti a diffusione e
non saranno comunicati a terzi, se non all’Autorità e/o alla polizia giudiziaria, a fronte di una
specifica richiesta.
7. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte degli interessati è facoltativo, anche se il rifiuto di fornirli
potrebbe comportare l’impossibilità di accedere alla struttura aziendale.
8. Designazione degli autorizzati al trattamento ai sensi del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016.
Il Titolare del trattamento ha provveduto a designare per iscritto gli autorizzati al trattamento
dei dati, autorizzati sia ad accedere ai locali dove sono situati le postazioni di controllo, sia ad
utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le
immagini e/o estrarne copia, in conformità a quanto previsto dall’art 3.2.2. del
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010.
Nello specifico, il soggetto autorizzato designato al trattamento dei dati è il Sig. Guzzo
Massimo.

L’elenco completo e aggiornato degli autorizzati al trattamento dei dati è reperibile e
consultabile presso l’ente H.S.E. della sede di Avigliana Via M.L. King 9/11.
9. Diritti dell’interessato.
Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 conferisce all’interessato l’esercizio di
specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità
del trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
10. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è Azimut Benetti S.p.A., con sede legale a Viareggio
(LU), via Coppino n. 104, P. IVA: 01390230462.
Per esercitare i propri diritti l’interessato può utilizzare i seguenti riferimenti: telefono: 011
93161 – e-mail: massimo.guzzo@azimutyachts.net.
Avigliana, lì 12 novembre 2019
Il Titolare del Trattamento dei dati personali
Azimut-Benetti S.p.A.

