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IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI NELLE SEDI DI ANCONAMBIENTE S.p.A. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

 
Anconambiente S.p.a., nella sua qualità di titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti della disciplina 

vigente sulla Protezione dei Dati, con la presente informa tutti i dipendenti dell’attivazione in tutte le sedi 

aziendali di impianti di videosorveglianza con registrazione delle immagini. 

 

Tali impianti sono installati in ottemperanza a quanto previsto dall’art.4 legge 300 del 1970, così come 

modificato dall’art. 23 del DL. 151 del 2015, che prevede che in mancanza di accordo stipulato con le 

rappresentanze sindacali aziendali, possano essere installati previa autorizzazione della Direzione 

territoriale del Lavoro. 

 

Le autorizzazioni dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona sono state rilasciate ad Anconambiente in 

data 04/09/2018 (Prot. 5424 – 2018) per tutte le sedi aziendali. 

 

Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è effettuato in ottemperanza al 

principio di liceità per garantire la sicurezza e la protezione di beni e persone, nonché per la tutela del 

patrimonio aziendale. 

 

In particolare le finalità sono: 

1. protezione delle persone all’interno delle singole strutture aziendali; 

2. sicurezza degli ambienti di lavoro; 

3. tutela dei beni e in particolare prevenzione dei reati contro il patrimonio dell’azienda, dei dipendenti, 

degli utenti; 

4. controlli difensivi diretti ad accertare la commissione di reati; 

 

L’attività di videosorveglianza è effettuata, secondo la norma vigente, nel rispetto del principio di necessità 

e proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle apparecchiature, nonché nelle 

varie fasi del trattamento stesso. Inoltre comporta un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti 

rispetto alle finalità perseguite. 

 

Si ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, le informazioni raccolte per le finalità sopra 

dichiarate sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (art. 23 comma 3 DL. 151/2015). 

 

La base giuridica del trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è costituita 

dall’interesse legittimo del Titolare del trattamento al conseguimento delle finalità sopra dichiarate. 

 

Nel rispetto della normativa vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno per accedere o 

che si trovano nella zona videosorvegliata. 

 

La videosorveglianza aziendale NON contempla: 

• la raccolta di immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure 

con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o le 

immagini; 

• l’indicizzazione o digitalizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o 

nominativa; 

• sistemi dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici o che permettono 

di riprendere, registrare e segnalare automaticamente comportamenti ed eventi anomali. 

 

ANCONAMBIENTE SpA 

Prot. 5878 del 26 SET. 2018 



  18/09/2018 

Pag.2/2 

ver. 1.2 

Le telecamere sono installate affinché l’angolatura e la panoramica delle riprese venga effettuata con 

modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere e non riprendono luoghi 

riservati esclusivamente al personale. 

 

I sistemi di videosorveglianza sono a circuito chiuso: l’archiviazione delle immagini eventualmente 

registrate non è interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e può essere 

convogliata in dispositivi anche periferici ma sempre interni alla rete telematica aziendale. 

 

Le apparecchiature di registrazione non sono accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso 

individuali; l’accesso alle immagini registrate è tracciato mediante un log di accesso conservato per un 

congruo periodo non inferiore a 6 (sei) mesi. 

L’accesso ai sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente ai soggetti incaricati ed 

espressamente autorizzati dal Titolare del trattamento. 

 

La videosorveglianza è in funzione nell’intero arco delle 24 ore e per tutto l’anno. Le immagini registrate, 

come accordato dall’Ispettorato del Lavoro, sono automaticamente rimosse dopo 7 giorni dalla loro 

acquisizione tramite i sistemi di videosorveglianza installati. 

Qualora le immagini evidenzino elementi rilevanti per le finalità dichiarate esse potranno essere conservate 

in relazione ai singoli procedimenti cui afferiscono, fatto salvo il rispetto del segreto d’ufficio oppure, in 

caso di procedimento penale, del segreto istruttorio. 

Le immagini registrate possono essere messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza 

con le modalità previste dalla legge. 

 

Le immagini registrate non saranno mai diffuse né trasferite in Stati membri dell’Unione Europea né in 

Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea; inoltre non saranno mai comunicate all’esterno 

dell’Azienda senza l’esplicito consenso dell’interessato se non per tutelare l’interesse legittimo del Titolare 

del trattamento o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza con le modalità previste dalla 

legge. 

 

Agli interessati identificabili è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di 

verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di un trattamento 

illecito. 

Il diritto di accesso può essere esercitato contattando il Data Protection Officer di Anconambiente 

all’indirizzo: 

 

privacy@anconambiente.it 

 

Le richieste di accesso ai dati non potranno essere soddisfatte superato il periodo di conservazione delle 

immagini (7 gg.). 

 

Gli interessati hanno inoltre diritto di proporre reclamo alle Autorità di controllo. 

 

I dati registrati si intendono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i fini istituzionali di tali organi, previa 

rilascio di richiesta o ricevuta scritta. 

I dati registrati non sono accessibili ai privati cittadini. Qualora questi siano vittime di reati, le registrazioni 

saranno rilasciate su richiesta dell’Autorità Giudiziaria. 

 

        ANCONAMBIENTE S.p.A. 

          Il Presidente del C.d.A. 

           (Dott. Antonio GITTO) 


