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La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

2016/679 (di seguito il “GDPR”) da Istituto Farlottine Soc. Coop. Sociale (di seguito anche “Istituto” o “Titolare”), in 

qualità di Titolare del trattamento, a coloro che accedono alle sedi del Titolare stesso, eventualmente anche 

accompagnando minori, siano essi membri del nucleo familiare di appartenenza o meno (di seguito anche “Interessati” o 

“Interessato”). 

La presente informativa ha il fine di informare in ordine al trattamento dei dati personali degli Interessati, acquisiti e trattati 

tramite l’impianto di videosorveglianza operativo presso le sedi dell’Istituto nel rispetto della normativa applicabile in materia 

di protezione dei dati personali (di seguito anche “Dati Trattati”). 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

Lo scrivente Istituto Farlottine Scs, nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede a Bologna, in via della 

Battaglia n. 10, è “Titolare del trattamento” ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7 del GDPR ed è contattabile agli indirizzi e-

mail privacy@farlottine.it oppure farlottine@legalmail.it.  

Ai sensi del Capo IV, Sezione 4 del GDPR, il “Responsabile della Protezione dei Dati” (di seguito DPO) è Topservice 

International S.A., con sede legale in 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxemburg – RCS Luxembourg B 113476, T.V.A. n. 

LU25845386 e sede amministrativa in Italia a Vigonza (PD) in Via del Cristo Moro 3/15, P. Iva 05047890289 N. Rea PD-

439067, nella persona del referente Michele Segato, ed è contattabile agli indirizzi e-mail 

topservice.international@legalmail.it oppure m.segato@topservice-international.lu. 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Per le finalità descritte al successivo paragrafo, il Titolare del trattamento ha installato impianti di videosorveglianza presso: 

- la sede SAN DOMENICO, in Via della Battaglia 10, Bologna 

- la sede SANTA CATERINA, in via Toscana 148, Bologna 

- la sede SAN TOMMASO, in Via Berengario da Carpi 8, Bologna 

tramite i quali vengono acquisiti i Dati Trattati, costituiti dalle immagini degli Interessati provenienti dai medesimi sistemi 

di videosorveglianza. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE 

I Dati Trattati saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: tutela del patrimonio aziendale; sicurezza nei luoghi 

di lavoro, tutela dei minori e delle persone che accedono ai locali scolastici. 

Il trattamento dei Dati Trattati, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4, legge n. 300/1970) è 

stato autorizzato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Bologna con i provvedimenti: 

- Prot. N. 18543 del 22/5/2015, 

- Prot. N. 12939 del 10/4/2017 

- Prot. N. 23968 del 26/7/2019 
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La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare.  

In relazione a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante in tema di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 per 

il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio aziendale e di tutela e sicurezza delle persone non è necessario il 

consenso dei soggetti interessati. 

 

TIPOLOGIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO E SUA NECESSITA’ 

In relazione alle finalità del trattamento, i Dati Trattati saranno costituiti esclusivamente dalle immagini provenienti dal 

sistema di videosorveglianza. 

Si precisa che il conferimento dei Dati Trattati è necessario in quanto inscindibilmente connesso all’accesso ai locali aziendali. 

In mancanza, il Titolare si troverà nell’impossibilità di fare accedere gli Interessati ai locali stessi.   

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

1) L’impianto di videosorveglianza sito nella sede SAN DOMENICO è dotato di: 

a) n. 16 telecamere ad orientamento fisso; 

b) n. 2 monitor senza telecomando; 

c) n. 1 apparecchiatura di registrazione protetta da password. 

I monitor ed il videoregistratore sono collocati in locali situati presso la sede stessa.  

2) L’impianto di videosorveglianza sito nella sede SAN TOMMASO è dotato di: 

a) n. 15 telecamere ad orientamento fisso; 

b) n. 1 monitor senza telecomando; 

c) n. 1 apparecchiatura di registrazione protetta da password. 

Il monitor ed il videoregistratore sono collocati in locali situati presso la sede stessa. 

3) L’impianto di videosorveglianza sito nella sede SANTA CATERINA è dotato di: 

a) n. 15 telecamere ad orientamento fisso; 

b) n. 1 monitor senza telecomando; 

c) n. 1 apparecchiatura di registrazione protetta da password. 

Il monitor ed il videoregistratore sono collocati in locali situati presso la sede stessa. 

I 3 impianti di videosorveglianza permettono: (i) la presa visione diretta delle immagini in tempo reale; e (ii) la registrazione 

delle stesse, visionabile esclusivamente su richiesta delle autorità competenti. 

La presa visione diretta delle immagini in tempo reale avviene solo ad opera di persone dal Titolare appositamente incaricate 

per iscritto: nello specifico dal personale delegato dal Titolare ad accedere ai locali in cui si trovano i monitor in quanto: (i) 

addetto a mansioni di portineria; o (ii) in quanto necessariamente connesso o funzionale alla operatività del servizio di 

portineria medesimo. 

Le aree videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli visibili prima di entrare nel raggio di azione dei sistemi. 



ISTITUTO FARLOTTINE S.c.s. Bologna       

 
  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
Videosorveglianza 

 

INFORMATIVA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA                                                  3                                                                           ULTIMA REVISIONE: 01/9/2022 

 

I immagini registrate sono conservate per la durata massima di 5 giorni, salvo giorni di chiusura o richieste dell’Autorità 

Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. Al termine del periodo di conservazione le immagini vengono automaticamente 

cancellate tramite sovrascrittura. 

Si garantisce inoltre l’applicazione delle misure di sicurezza e del Provvedimento dell’Autorità Garante del 9 aprile 2010 per 

la Protezione dei Dati Personali in tema di videosorveglianza. 

 

DIFFUSIONE E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza non saranno diffusi. 

I dati potranno essere comunicati a terzi, contrattualmente legati al titolare ed esclusivamente per il raggiungimento delle 

finalità espresse o al fine di ottemperare ad obblighi contrattuali o di legge, appartenenti alle seguenti categorie: soggetti 

esterni incaricati alla gestione/ manutenzione/ amministrazione dell’impianto di videosorveglianza, eventuali professionisti 

che supportano l’azienda con attività consulenziale o legale. 

Inoltre le immagini possono essere fornite a: 

-  forze di Polizia e/o Autorità giudiziaria, in caso di richiesta: 

-  in qualità di incaricati: membri degli organi societari, Dirigente Gestionale del Titolare, un rappresentante scelto dai 

lavoratori del Titolare, affinché provvedano a visualizzare le immagini al solo scopo di mettere i Dati Raccolti a 

disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza; 

-  possono essere convolti nella sola visualizzazione in tempo reale delle immagini: imprese esterne incaricate della 

videosorveglianza, soggetti affidatari del servizio di portineria e di sorveglianza, soggetti affidatari del servizio di 

vigilanza. 

I dati saranno conservati in Italia. 

L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In presenza delle condizioni previste dal GDPR, l’Interessato può esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti 

previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR e, con precisione, il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di limitazione 

del trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, nei limiti consentiti dalla legge. Inoltre, all’Interessato viene garantito il diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”) 

laddove ragionevole e possibile e la richiesta non sia manifestamente infondata.   

Infine, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguarda non 

sia conforme al Reg. UE 2016/679, gli è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali quale autorità di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma, seguendo le procedure e le 

indicazioni disponibili nel sito web www.garanteprivacy.it. 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
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L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del GDPR 

inviando: 

- una raccomandata A/R a Istituto Farlottine Soc. Coop. Sociale - Bologna, via della battaglia n. 10; ovvero 

- una email PEC al Titolare o al DPO ai recapiti email suindicati. 

 

MODIFICHE DELLA PRESENTE INFORMATIVA 

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento dandone informazione 

ai Proponenti nella sezione del Sito WEB dedicata alla “Privacy Policy”. 

Il testo vigente della presente informativa è quello risultante nella menzionata sezione del Sito WEB, con espresso 

riferimento alla data di ultima revisione indicata in calce all’informativa stessa a decorrere dalla quale s’intende annullata e 

sostituita la versione precedente oggetto di revisione. 

 


