
 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 
1. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento CL System s.r.l. (P. IVA 00893330035) con sede in Novara telefono: 0321.674311, 
e-mail: amministrazione@clsystem.it pec: srl@clsystem.legalmail.it 
 
2. Responsabile della protezione dei dati (c.d. DPO) 
Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l., via A. Righi n. 29, Novara; 
telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it  
 
3. Finalità, basi giuridiche e modalità del trattamento 
Il trattamento di dati personali, e nella specie delle immagini riprese e registrate tramite il sistema di 
videosorveglianza, è finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale. 
Alle immagini di registrazione possono accedere solo le persone autorizzate dal Titolare del trattamento. 
Prima del perimetro di azione delle videocamere, sono stati disposti appositi cartelli (cosiddetta 
“informativa breve”) per segnalarne la presenza ai soggetti che accedono alla struttura. Le videocamere 
sono attive 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Il trattamento dei dati personali ha, quali basi giuridiche, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR, 
l’interesse legittimo del Titolare. 
 
4. Destinatari e trasferimento dei dati  
I dati personali trattati dal Titolare non sono comunicati a soggetti terzi, salvo eventuale richiesta delle 
Autorità Giudiziarie, Forze dell’Ordine e qualora fossero riscontrate fattispecie di reato ai danni o all’interno 
dell’azienda. 
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali verso un Paese terzo all’Unione 
Europea o verso un’organizzazione internazionale. 
 
5. Periodo di conservazione 
Le immagini vengono conservate per 24 ore dalla loro rilevazione; al termine di tale arco temporale si 
cancellano automaticamente attraverso sovrascrittura, salvo eventuale estrapolazione per le finalità di 
tutela del patrimonio aziendale.  
 
6. Diritti dell’interessato 
L’Interessato ha la facoltà di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione o la 
limitazione e opposizione al trattamento oltre che la portabilità dei dati (artt. 15 e ss del GDPR), 
comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto indicati più sopra. Inoltre, l’interessato ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali: 
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo 
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