
INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Rhiag Inter Auto Parts S.r.l., con sede legale in Bergamo, Via Tiraboschi 48, Italia, e uffici amministrativi in Pero (Milano), Via 
Monti 23/D,  con codice  fiscale  02394560136 e  partita  IVA 12645900155,  iscritta  presso il  Registro  delle Imprese  di  Bergamo 
R.E.A. 378581(di seguito anche “Società”). 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Finalità connesse alla tutela del patrimonio aziendale e sicurezza delle persone. 

 

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Legittimo interesse del Titolare: garantire la sicurezza di persone e beni e soddisfare esigenze di tutela del patrimonio aziendale. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Le immagini sono conservate per 72 ore dal momento in cui sono state rilevate, salvo che un tempo maggiore risulti necessario 
per particolari ragioni, quali la commissione di illeciti nei confronti della Società o si debba aderire a una specifica richiesta 
investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di polizia. 

 

DATI PERSONALI TRATTATI  

Immagine registrata tramite i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso in funzione presso le sedi della Società. 

 

OBBLIGATORIETÀ’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire 
all’interessato l’accesso alle sedi della Società. L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la 
conservazione e, in generale, l’utilizzo delle immagini degli interessati. 

 

DESTINATARI E SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO  

I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari autonomi del trattamento, quali a titolo esemplificativo 
autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, come l’autorità giudiziaria e/o di 
pubblica sicurezza. I Dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti designati quali Responsabili del 
trattamento, fra i quali, a titolo esemplificativo, società che si occupano di servizi di manutenzione del sistema di 
videosorveglianza. Una lista completa ed aggiornata dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere ottenuta 
scrivendo via e-mail a privacy@rhiag-group.com 

Inoltre, i Dati potranno essere trattati dai dipendenti della Società che sono stati espressamente autorizzati al trattamento o 
designati quali referenti interni del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 

 

DIRITTI DA INTERESSATO AL TRATTAMENTO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Contattando la Società via e-mail all’indirizzo privacy@rhiag-group.com, gli interessati possono (previa esibizione o allegando 
alla richiesta idonei documenti di riconoscimento) esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, ed in particolare:  
- Il diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che i loro dati siano trattati o meno, ed in caso affermativo 
diritto di ottenere tutte le informazioni di cui all’art. 15, di richiedere di visionare le immagini in cui ritengono di essere stati 
ripresi e di ottenere una copia delle stesse, laddove ciò non pregiudichi i diritti e le libertà altrui. Resta inteso che, decorsi i tempi 
di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso; 
- Il diritto di opporsi al trattamento: diritto di ottenere dal Titolare, per motivi relativi alla situazione particolare dell’interessato, 
l’interruzione del trattamento qualora il Titolare non dimostri la sussistenza di validi motivi legittimi prevalenti rispetto ai diritti 
e alle libertà dell’interessato; 
- Il diritto alla limitazione del trattamento e/o alla cancellazione dei dati, ove applicabili.  
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 GDPR, in 
considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale e registrate). Non è esercitabile il diritto 
alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR, in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del 
Titolare.  
L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta 
idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, 
a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi 
all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 
Questa informativa è disponibile sul sito Rhiag al seguente link : https://www.rhiag.com/gruppo/ 
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