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INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 

art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

 

Spettabile Visitatore, 

La informiamo che le aree aziendali sono monitorate da 

impianti di videosorveglianza. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 comma 7 del 

Regolamento, è Mondialpol BTV Spa con sede in Milano, Via 

Barnaba Oriani, n°7 C.F/P.I. 07867540960, nella persona del 

legale rappresentante pro-tempore. 

Il Titolare del trattamento è contattabile scrivendo all’indirizzo 

email: privacy.compliance@mondialpol.it 

 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati 

Avvera Srl con sede in Origgio (VA), Largo Boccioni che è 

possibile contattare scrivendo all’indirizzo 

dpo@mondialpol.email. 

La ripresa e la registrazione delle immagini sono effettuate da 

Mondialpol BTV Spa in qualità di Titolare del trattamento.  

 

Finalità e base giuridica 

La base giuridica che legittima il trattamento è l’interesse 

legittimo vagliato dal Titolare del trattamento di perseguire le 

finalità di protezione del patrimonio aziendale e sicurezza del 

personale, oltre che – in taluni ambienti oggetto di particolari 

lavorazioni ovvero le c.d. aree di sicurezza –anche per finalità 

organizzative e produttive, ovvero per assicurare il rispetto 

delle procedure definite aziendalmente. tutela delle persone e 

dei beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 

danneggiamenti, atti di vandalismo. La presenza è inoltre 

prevista come requisito minimo previsto per gli istituti di 

vigilanza privata ai sensi del DM 269/2010. 

 

Eventuali destinatari o categorie di destinatari 

Le immagini non saranno comunicate a terzi soggetti e non saranno diffuse salvo richieste dell’autorità 

giudiziaria o di pubblica sicurezza. 
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Periodo di conservazione 

Le immagini vengono registrate e conservate in conformità a quanto consentito dalla legge e in coerenza con 

il perseguimento delle finalità sopra dichiarate. Sono fatte salve ulteriori esigenze di conservazione, nonché 

nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia 

giudiziaria. 

 

Diritti degli interessati 

La informiamo che ai sensi degli articoli 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 lei ha il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, l’indicazione dell’origine, delle finalità e delle 

modalità del trattamento, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge nonché la notifica in caso 

cancellazione dei dati personali o di limitazione del trattamento.  

Per esercitare i suesposti diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento scrivendo alle coordinate sopra 

indicate. La informiamo che lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali qualora ritenesse che i diritti indicati non le siano stati riconosciuti. In tal senso maggiori indicazioni 

in argomento sono reperibili sul sito dell’autorità all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

