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INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 

  

Alliance Medical Diagnostic S.r.l. a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance 

Medical Italia S.r.l. (di seguito, per brevità, “Società”), in qualità di titolare del trattamento desidera 

informarLa, ai sensi degli artt.13-14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati 

personali ("Regolamento"), dell’art. 4 della L. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) e del 

Provvedimento Generale dell’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) dell’8 

aprile 2010, sulle finalità e modalità del trattamento delle immagini effettuato attraverso le 

apparecchiature di videosorveglianza (di seguito, “Telecamere”) la cui presenza è segnalata da apposita 

cartellonistica. 

 

1. Tipologia di dati personali  

Le immagini raccolte tramite le Telecamere, potendo ritrarre persone e cose che si trovino a transitare 

nel raggio d’azione, sono considerate dati personali comuni. 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza saranno trattati ed utilizzati per finalità di sicurezza 

del lavoro.  

Per tali finalità non occorre il consenso poiché il trattamento è necessario al fine di perseguire un 

legittimo interesse del titolare (Art 6.1 (f) del Regolamento). 

 

3. Modalità del trattamento  

I dati personali saranno trattati dalla Società e dai suoi dipendenti e/o collaboratori, autorizzati e istruiti 

al trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, con sistemi informatici (e cartacei) 

secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dal Regolamento e tutelando la riservatezza 

dell'interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

La visualizzazione avviene solo ad opera del responsabile e degli autorizzati al trattamento. 

 

4. Conservazione dei dati 

Le immagini sono rilevate in tempo reale. L’impianto di videosorveglianza installato non registra le 

immagini.  

 

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione, tuttavia potranno essere condivisi con specifiche categorie 

di destinatari, quali soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento 

o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme. In caso di reati perpetrati ai danni della 

Società o di terzi, le immagini saranno messe a disposizione dell’Autorità competente. 

Alle immagini raccolte e registrate avranno accesso solo persone appositamente incaricate, con obbligo di 

attenersi a specifiche istruzioni scritte ed alla riservatezza. 

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea. 
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6. Diritti dell’interessato 

L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal 

Regolamento (artt.15-21), ivi inclusi: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritto di 
accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica); 
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

• opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 
• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto resi nel contesto 

del processo di selezione (es. dati relativi alle precedenti esperienze lavorative) e chiedere che tali 
dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito solo “Data 

Protection Officer” o, in breve, “DPO”) inviando un’e-mail a DPO_AMD@alliancemedical.it. 

 

7. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 

79 del Regolamento). 

 

8. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali è Alliance Medical Diagnostic S.r.l. a Socio Unico, soggetta 

a direzione e coordinamento di Alliance Medical Italia S.r.l., con sede legale in Via Mameli, 42/a - 

20851 Lissone (MB), nella persona dell’Amministratore Delegato munito di specifici poteri in materia di 

Data Protection. 

 

9. Identità e dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati 

Il Titolare ha designato un Data Protection Officer che può essere contattato all’indirizzo e-mail indicato al 

precedente punto 6 oppure via posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Goffredo Mameli, 42/a – 20851 

Lissone (MB). 
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