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INFORMAZIONI RELATIVE
AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
videosorveglianza aree di vendita - Vers. 03/03/2022

Contigo SRL (titolare anche per i trattamenti effettuati dalle società Gruppo Giovannini SRL,
Redstone SRL e GB Immobiliare Trento SRL) tratta i vostri dati nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) e delle altre norme applicabili.
Siete pregati di leggere con attenzione le informazioni che seguono.
Nel testo che segue la parola “interessato” si riferisce a voi.
Il titolare del trattamento è vostra disposizione per ogni chiarimento.

Origine dei dati - impianto di videosorveglianza
Interessati - persone che a qualsiasi titolo accedono alle aree vendita del titolare (es. clienti,
personale, fornitori, ecc.)
Tipologie di dati trattati - immagini video
Finalità - proteggere le aree di vendita da accessi indesiderati, furti ed ammanchi alla merce ed alle

attrezzature, danneggiamenti ed atti di vandalismo, sporgere denunce a carico di eventuali responsabili,
proteggere l'incolumità fisica del personale e degli altri individui presenti

Titolare del trattamento - Contigo SRL (titolare anche per i trattamenti effettuati dalle società

Gruppo Giovannini SRL, Redstone SRL e GB Immobiliare Trento SRL) via Enrico Fermi 13 - 37135
Verona - e-mail: privacy@gruppogiovannini.it

Responsabile protezione dati (DPO) - non presente
Rappresentante nell’UE - non presente
Legittimità del trattamento - art. 6 § 1 lett. f) GDPR (perseguimento di un interesse legittimo

del titolare o di terzi)

Legittimo interesse - protezione del patrimonio aziendale e dell'incolumità dei presenti
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Conservazione dei dati - fino ad un massimo di 7 giorni, salvo il caso di denuncia all'autorità di

pubblica sicurezza

Possibili destinatari dei dati - (solo in caso di denuncia) autorità di pubblica sicurezza (gli

eventuali destinatari possono trattare i dati solo nell’interesse del titolare e per le finalità sopra indicate)

Trasferimento extra UE dei dati - i dati restano all'interno dell'Unione Europea
I vostri diritti - i vostri diritti (disponibili al link di seguito riportato) sono esercitabili contattando il

titolare, il rappresentante o il DPO via posta o via e-mail
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/what-are-myrights_it

Reclami - per ogni violazione dei vostri diritti potete fare reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati Personali in Roma o, in alternativa, all’autorità di controllo del luogo in cui avete stabilimento
all’interno dell’UE
Comunicazione dei dati - opzionale: l'interessato che non intende sottoporsi alla sorveglianza non
potrà accedere ai locali di vendita

Consenso - non richiesto
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