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Gentile Visitatore, 
 
la società RAFFIN S.r.L., in qualità di Titolare del trattamento, La informa che nella nostra azienda è attivo un 
impianto di videosorveglianza nelle aree esterne ed interne ai propri locali – con registrazione delle immagini 
– per la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza delle persone.  
Secondo la disciplina in tema di protezione dei dati personali tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

 
1. CHI É IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

Il titolare del trattamento è la società RAFFIN S.r.L., con sede legale in 33100 Udine, via Slovenia n. 17 (C.F. e 
P.I. 00951800309). Può contattare il Titolare del Trattamento al seguente indirizzo email: info@raffinsrl.it 

 
2. CHE DATI PERSONALI RACCOGLIAMO E TRATTIAMO? 

Potranno essere oggetto di trattamento i Suoi seguenti dati personali:  

• Immagine. 

Nel rispetto della normativa vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno per accedere o che 
si trovano nella zona videosorvegliata.  

La posizione precisa delle telecamere è indicata nelle planimetrie disponibili c/o la Direzione e consultabile a 
richiesta dell’interessato. 

 

3. PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I DATI PERSONALI E QUAL È LA BASE 
GIURIDICA 

I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità:  

• Sicurezza del lavoro; 

• tutela del patrimonio aziendale. 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’interesse legittimo del Titolare del trattamento alla 
sicurezza, alla miglior tutela del patrimonio aziendale e ad esigenze organizzative e produttive; nonché dai 
termini dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine, Prot. N. 20176/35 di data 
16.10.2015 

 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E TEMPO DI CONSERVAZIONE 

Le immagini registrate sono conservate per 24 ore dalla loro rilevazione fatti salvi i periodi di chiusura 
dell’azienda o specifiche richieste investigative da parte dell’Autorità Giudiziaria qualora si verifichi una 
fattispecie delittuosa. 

Al termine del periodo di conservazione 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. 
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5. A CHI POTREBBERO ESSERE COMUNICATI I TUOI DATI PERSONALI? 

 
La visione delle immagini registrate e la loro estrazione è riservata alla Direzione e al personale appositamente 
incaricato. 
L’elenco aggiornato dei soggetti autorizzati è disponibile presso la Direzione e sarà fornito su richiesta 
dell’interessato, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@raffinsrl.it 
Al verificarsi di danneggiamenti ed eventi criminosi sarà effettuato il trasferimento delle immagini registrate 
su supporto 
informatico da consegnare alle autorità competenti. 
I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di sicurezza del patrimonio aziendale e di 
sicurezza delle persone, verranno comunicati ai Professionisti (legali della società) e all’Autorità giudiziaria e/o 
forze dell’Ordine. 
L’ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente limitato all’esecuzione dell’incarico da noi conferito ai 
soggetti  
sopra indicati. 

 

6. QUALI SONO I DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE? 

La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti 
dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che 
la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 
trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 
di revocare il consenso eventualmente prestato ed opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di 
esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire 
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@raffinsrl.it 
 
Se ritiene che sussista una violazione nel trattamento dei Suoi dati personali, può proporre reclamo all’Autorità 
di Controllo del luogo in cui abitualmente risiede, lavora o dove si è verificata la presunta violazione. La 
informiamo che in Italia può proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati attraverso 
il seguente link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.   


