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Normative di riferimento: 
 

-Regolamento UE n. 679 del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati personali (di seguito “GDPR”); 
-D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (di seguito “Codice della Privacy”), come modificato con il D.lgs. 101 
del 10 Agosto 2018; 
- Legge n. 300 del 20 Maggio 1970, aggiornata, da ultimo, con le modifiche previste dal D.lgs. 24 
settembre 2016, n. 185 (di seguito Statuto dei Lavoratori); 
-Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali dell’8 Aprile 2010 (di seguito “Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali”); 
-Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato 
Europeo per la Protezione dei Dati Personali. 
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Gent.Le Interessato, 
in attuazione del Regolamento UE, Formula Servizi Società Cooperativa (di seguito anche “Società”), con sede 
legale in 47122- Via C. Monteverdi n. 31, Forlì (FC), P.IVA 00410120406, desidera informarLa che presso i propri 
locali aziendali ubicati in 47122 - Via C. Monteverdi n. 31 e n. 6/b, Forlì (FC) e in 47838 – Via Circonvallazione n. 9, 
Riccione (RN), è attivo un sistema di videosorveglianza. 
In considerazione della presenza dell’anzidetto sistema, la Società potrà trattare i Suoi dati personali costituiti, 
nello specifico, dalle immagini della Sua persona, acquisite tramite il sistema di videosorveglianza stesso. 
Pertanto, con la presente informativa, la Società desidera informarLa in merito alle operazioni di trattamento 
compiute ed intende integrare le informazioni già fornite mediante i cartelli di informativa cd. minima. 
Si precisa che la Società ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati ( “DPO”) e che il soggetto 
preposto a tale incarico è a disposizione per fornire qualunque informazione inerente al trattamento dei dati 
personali al seguente indirizzo email: dpo@formulaservizi.it  
 
I Suoi dati personali sono raccolti per le seguenti finalità: 
 

a) Sicurezza: protezione della Sua incolumità, nonché dell’incolumità di soggetti terzi; 
 

b) Tutela del patrimonio aziendale: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo. 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali si realizza per soddisfare l’interesse legittimo della Società a garantire la 
sicurezza Sua e di altri soggetti e la tutela del patrimonio aziendale: di conseguenza non è necessario il Suo 
consenso espresso al trattamento dei dati personali. 
Il trattamento dei dati personali avviene in esecuzione di uno specifico Accordo Sindacale sottoscritto tra la 
Società e le OO.SS. che consente l’installazione dell’impianto di videosorveglianza e la sua messa in esercizio. 
Relativamente ai lavoratori della Società, si precisa che l’attività di videosorveglianza avviene nel rispetto del 
divieto di svolgere un controllo, mediante l’uso di impianti audiovisivi, sull’attività lavorativa svolta (c.d. divieto di 
controllo a distanza del lavoratore). 
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Nel rispetto delle normative suindicate, le immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza devono essere trattate 
in modo lecito, corretto e secondo trasparenza e, in ogni caso, per le sole finalità individuate nella presente 
informativa. 
Inoltre, i dati personali devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità individuate nella 
presente informativa; il trattamento avviene, altresì, riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali. 

• Le telecamere sono posizionate in modo da limitare le riprese alle aree effettivamente soggette al rischio di 
comportamenti illeciti o comunque dannosi per la Società; 
• Le immagini rilevate vengono registrate e conservate, su supporti elettronici, per il periodo di tempo 
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate e, in ogni caso, per un periodo non eccedente 
le 72 ore successive la rilevazione. Un termine più ampio di conservazione può dipendere dalla necessità di 
conformarsi a specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad eventuali 
attività investigative in corso; 
• Allo scadere del termine di conservazione previsto, le immagini registrate vengono automaticamente 
cancellate dai relativi supporti elettronici; 
• Ogni azione anomala captata dal sistema di videosorveglianza permette l’invio immediato dell’immagine a 
soggetti autorizzati alla visualizzazione delle stesse. 

 
I dati personali possono essere comunicati a società fornitrici dei servizi di gestione, installazione e manutenzione 
dell’impianto di videosorveglianza; tali società agiscono in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 
del GDPR. 
I dati personali potranno essere comunicati, in Italia o all’estero, all’interno del territorio dell’Unione Europa (UE) o 
dello Spazio Economico Europeo (SEE), in adempimento di un obbligo di legge, di regolamento o di normativa 
comunitaria; in particolare, i dati personali potranno essere comunicati ad autorità pubbliche e a pubbliche 
amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
I dati personali non costituiscono oggetto di diffusione e dunque non saranno divulgati al pubblico o a un numero 
indefinito di soggetti. 
I dati personali non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE). 
Lei, in qualità di soggetto interessato, può esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall’art. 15 del GDPR, 
oltre che i diritti previsti dagli artt. 17, 18 del GDPR medesimo riguardo alla cancellazione ed alla limitazione al 
trattamento. 
Si precisa che con riferimento alla videosorveglianza, in conformità a quanto stabilito dal Provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, non sono esercitabili i diritti di aggiornamento, 
rettificazione e integrazione in quanto incompatibili con la tipologia di trattamento. 
Lei può esercitare i Suoi diritti scrivendo al seguente indirizzo: privacy@formulaservizi.it 
Ove la Società non fornisca riscontro alla Sua richiesta nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio dei 
diritti non Le risulti idonea, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Di seguito le coordinate: 
Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma 
Fax: (+39) 06.69677.3785 
Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1 
E-mail: garante@gpdp.it 
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