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TUTELA DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 e s.m.i. e 

GDPR 679/2016 (Nuovo Regolamento Europeo Protezione dei Dati Personali) 
 
 

Gentile Ospite, 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e degli articoli 13 - 14 del 
Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, si informa che: 
 

1. TITOLARE DEI DATI 
Con riferimento ai dati trattati direttamente dalla nostra azienda, Vi informiamo che il TITOLARE del trattamento è la società EFFEGI 
S.p.A. con sede legale, amministrativa e produttiva sita in Brembate di Sopra (BG), Via Bruno Locatelli 62 in persona del legale 
rappresentate pro tempore. 
Per qualsiasi richiesta potrete rivolgerVi scrivendo direttamente alla società all’indirizzo: gdpr@effegispa.it 

 
2. FINALITÀ DI TRATTAMENTO 

La società ha installato all’interno e all’esterno dell’azienda un impianto di Videosorveglianza nel rispetto della disciplina in tema di 
protezione dei dati personali e in particolare del D.Lgs 196/2006 e s.m.i., GDPR 679/2016 e del Provvedimento 08 Aprile 2010 
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dello Statuto dei Lavoratori e s.m.i. Le immagini registrate saranno, 
eventualmente, utilizzate per finalità di protezione e sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone.  
 

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
 Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal GDPR 679/2016.  
Il trattamento avviene pertanto: 
- con l’utilizzo di strumenti elettronici e gestito da personale appositamente incaricato; 
- la conservazione dei dati avverrà su supporto informatico; 
Al termine del periodo di conservazione (24 ore) le immagini saranno cancellate automaticamente dal sistema. L’azienda ha posto in 
essere procedure di sicurezza in merito all’accesso ai server di registrazione. L’area è coperta da cartelli che avvisano della presenza 
dell’impianto, posizionati sia all’interno che all’esterno dell’azienda e comunque in maniera tale da informare l’interessato  prima di 
essere ripreso dall’impianto. 
  

4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Le immagini riprese non saranno mostrate a terzi, né diffuse e saranno conservate per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento della finalità indicata al punto 2 che precede. 
 

5. NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Sono stati affissi cartelli che indicano la presenza delle telecamere prima del loro raggio d’azione, consentendo a chi lo desidera di 
non farsi riprendere dall’impianto. 

 



 
 
 

 

 
 
 Sede Legale, Amministrativa e Operativa  via  B. Locatelli, 62  –  24030 Brembate di Sopra (BG)  

CF e P.IVA 02904240161  –  Cap. Soc. € 1.500.000,00 i.v.  –  Reg. Imp. Di BG n. 332618  
Telefono +39 035 687558 – Fax +39 035 676279  –  E-mail: info@effegispa.it  –  Pec: effegispa@propec.it  –  Sito Web: www.effegispa.it 

 
Il trattamento dei dati personali e sensibili da Voi Forniti, verrà effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e s.m.i e GDPR 679/2016 /Regolamento Europeo dei Dati), attraverso modalità informatiche e/o cartacee per permettere la fornitura dei servizi richiesti, 

nonché la relativa fatturazione ed i relativi adempimenti fiscali richiesti dalla legge. L'informativa completa è consultabile sul sito internet aziendale www.effegispa.it nella sezione dedicata PRIVACY – GDPR 679/2016. 

 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In ogni momento l’Interessato potrà esercitare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e degli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
UE 2016/679 il diritto di:  

Accedere ai propri dati. L’Interessato può in qualsiasi momento chiedere e ottenere dal Titolare del trattamento informazioni 
sui dati personali trattati (tra cui la sussistenza di un trattamento in corso dei dati personali che lo riguardano), ha inoltre diritto di 
accedervi secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, ed estrarne copia, purché non siano lesi i d iritti e le 
libertà altrui. 

Verificare e rettificare i propri dati.  L'Interessato ha il diritto verificare la correttezza dei propri dati, di ottenerne 
l’aggiornamento, la correzione e l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, secondo 
quanto stabilito dall’art. 16 del Regolamento UE 2016/679.  

Ottenere la cancellazione (Diritto all’oblio). L'Interessato qualora ricorrano le condizioni indicate nell’art. 17 del 
Regolamento UE 2016/679 può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare.  

Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 18 del Regolamento UE 2016/679, 
l’Interessato può richiedere la limitazione del trattamento dei dati. In tal caso il Titolare non potrà trattare i dati per alcun altro scopo 
se non la loro conservazione o per “l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di 
un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro”.  

Ottenere la portabilità dei dati. L’Interessato ha diritto di ricevere i propri dati in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico e ove tecnicamente fattibile di chiedere e ottenere, senza ostacoli, il loro trasferimento ad un altro 
Titolare. 

Opporsi al trattamento dei dati. Quando i dati personali sono stati trattati ai fini “dell’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” o “il trattamento è necessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore”, 
l’Interessato può opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare. L’Interessato può inoltre in qualsiasi 
momento opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche motivazioni. 

Proporre reclamo. Se l’Interessato ritiene che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione del 
Regolamento UE 2016/679  “ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui 
risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”.  

Opporsi ad un processo decisionale automatizzato. L’Interessato può opporsi al trattamento completamente automatizzato 
dei propri dati personali, compresa la profilazione, salvo che tale forma di trattamento sia necessaria ai fini della conclusione e/o 
esecuzione del contratto, sia prevista dalla normativa vigente o sia condotta a seguito dell’esplicito consenso dell’interessato, che può 
revocarlo in qualsiasi momento. 

Revocare il consenso in qualsiasi momento. L'Interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi 
momento. La revoca del consenso NON pregiudica, tuttavia, la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

L’Interessato esercita i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
certificata oppure a mezzo mail all’indirizzo gdpr@effegispa.it, specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende 
esercitare e allegando una fotocopia del documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 

 
 
Distinti saluti. 

 

Il Titolare del Trattamento 
EFFEGI S.p.A. 

 


