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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI 

ARTT. 13 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL PROVVEDIMENTO 8 APRILE 2010 

IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LINEE GUIDA 3/2019 DELL’EDPB 

 

La Carbosulcis spa, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito “Titolare” o 

“Società”), ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) e della normativa nazionale 

(D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018), in ossequio al principio di 

Responsabilizzazione (c.d. “Accountability”), con la presente informa gli interessati che i dati raccolti 

dal Titolare sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

L’uso del sistema di videosorveglianza è finalizzato alla tutela della sicurezza del personale che opera 

presso le sedi della Carbosulcis e dei soggetti che vi accedono, nonché alla protezione dei beni e del 

patrimonio della stessa società rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo e 

qualsiasi altro illecito. 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO   

Il trattamento dei dati da parte del Titolare è lecito in base alle seguenti condizioni:  

- art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per l’esecuzione di 

un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

- art. 6, comma 1, lett. f) Regolamento UE 679/2016: I dati saranno trattati, per il perseguimento di un 

legittimo interesse del Titolare o di terzi; 

- art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per adempiere un  

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Il trattamento dei dati, opportunamente segnalato mediante appositi cartelli, è eseguito attraverso 

strumenti informatici (e cartacei), ad opera di soggetti autorizzati, tenuti alla riservatezza, con logiche 

correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati.  

L’accesso è riservato esclusivamente a tali soggetti e/o ad altro personale espressamente autorizzato 

dal Titolare ad accedervi. 

COMUNICAZIONE A TERZI 

I dati personali, oltre ad essere trattati da personale e da collaboratori specificatamente autorizzati 

(ex artt. 29 del GDPR), potrebbero essere conosciuti dal partner tecnologico del Titolare, solamente 

per finalità di manutenzione e aggiornamento degli impianti, e da fornitori esterni che svolgono 

servizi per conto del Titolare del trattamento.  

Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR) e/o in qualità di autonomi Titolari del trattamento e/o Contitolari (in quest’ultimo caso verrà 

siglato apposito “atto” di Contitolarità), e saranno tenuti a trattare i dati, ai sensi degli artt. 5 e 6 del 
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GDPR, in modo lecito, corretto e limitatamente a quanto necessario per svolgere le proprie mansioni;  

Il Titolare intende inoltre informarla che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento in 

paesi Extra-UE, salvo l’esistenza di apposita decisione della Commissione UE che garantisca, per tali 

paesi, l’adeguatezza e la garanzia di trattamento secondo le disposizioni del Reg. 679/16. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali degli interessati saranno conservati secondo i termini di legge. 

La conservazione sarà limitata a ______ o, al massimo, alle _____________ ore (__) successive alla 

rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura 

di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità 

giudiziaria o di polizia giudiziaria.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti, ossia: 

• Diritto di accesso (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto alla cancellazione (art. 17); Diritto 

di limitazione del trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità del dato (art. 20); Diritto di 

opposizione al trattamento (art. 21); Diritto di revoca del consenso. 

Per l’esercizio di tali diritti, o per qualunque altra informazione sul trattamento dei dati, La 

preghiamo di contattare il Titolare del trattamento ovvero il Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD/DPO), Le sarà fornito idoneo riscontro nei tempi previsti dal GDPR. 

Inoltre, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, ha diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità (www.garanteprivacy.it). 

TITOLARE DPO E COMUNICAZIONI  

Il Titolare del trattamento è la Carbosulcis spa con sede in Località Monte Sinni (Nuraxi Figus) - 09010 

Gonnesa (Carbona-Iglesias/CI), P.IVA: 00456650928 - Centralino: 0781.4921 - Fax: 0781.4922400 - 

E-mail: segreteriagenerale@carbosulcis.eu - PEC: presidenza@pec.carbosulcis.eu.  

Questa Società ha provveduto, ai sensi degli artt. 37 e ss del GDPR, a designare un Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD/DPO) contattabile all’indirizzo mail: info@garanteprivacyitalia.it - PEC 

dpo@pec.garanteprivacyitalia.it.  
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