
INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL GDPR UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA 
NAZIONALE VIGENTE RELATIVI ALL’ 
ATTIVITA’ DI VIDEOSORVEGLIANZA   

Titolare del trattamento  
Cr.Forma – Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona in qualità di Titolare del trattamento, 
informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e della 
normativa nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – per 
ragioni di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio – alcuni locali delle due sedi di Cremona (Via G. Cesari, 7) e 
di Crema (Via T. Pombioli, 2) sono presidiate da un sistema di videosorveglianza la cui presenza è debitamente 
segnalata tramite la cartellonistica richiesta dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
A tal fine è stato preventivamente sottoscritto uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali esistente in atti e 
liberamente consultabile da parte degli interessati. Cr.Forma ha inoltre comunicato in via preventiva l’attivazione del 
sistema alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.  

Responsabile della Protezione dei dati – Il titolare del trattamento ha designato, ai sensi dell’art. 37 del REG EU, un 
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo a dpo@crforma.it. 

Dati oggetto del trattamento  
I dati personali trattati sono immagini.  

Base giuridica e finalità del trattamento  
La base giuridica del trattamento è costituita dall’interesse legittimo del titolare del trattamento. Le immagini, al pari 
del nome, dei dati anagrafici, sono dati personali sottoposti alle tutele previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche. Pertanto tali particolari dati 
personali vengono acquisiti e conservati da Cr.Forma per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare la 
sicurezza dei siti e di consentire tutela del patrimonio aziendale, il tutto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle prescrizioni imposte dall’Ufficio del Garante per il 
Trattamento dei dati personali. Il sistema adottato non effettua il collegamento, l’incrocio o il confronto delle 
immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici identificativi. Le riprese saranno effettuate quindi 
anche durante l’orario di lavoro dei lavoratori ma non potranno avere in nessun caso la finalità di controllo a distanza 
dell’attività lavorativa. 

Modalità del trattamento  
Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e delle Direttive Europee in materia di tutela dei dati di minori, il sistema 
funzionerà nell’arco della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì per 18 ore al giorno con spegnimento tra le ore 
8.00 e le ore 14.00. 
Il sabato e festivi il sistema funzionerà continuativamente nell’arco delle 24 ore. 
Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso non accessibile dall’esterno e non è in grado di captare l’audio. 
Le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (luoghi di sosta/riposo, 
spogliatoi o servizi igienici). 

Destinatari dei dati 
Le immagini saranno salvate su supporto fisso e i dati raccolti saranno strettamente attinenti agli scopi perseguiti 
(sicurezza del lavoro e/o tutela del patrimonio aziendale) e, pertanto, non saranno diffusi e/o comunicati a terzi. 
Possono comunque venire a conoscenza dei dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte: 
- forze di Polizia e/o dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui si siano verificati illeciti  per i  quali siano in corso 
indagini; 
– soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da 
quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; 
– il nostro personale dipendente, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l’autorità del 
Titolare del trattamento, a norma dell’art. 29 del Regolamento Europeo, o come Amministratore di Sistema; 
– soggetti (Es. società di videosorveglianza e vigilanza) in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo nominati 
da Cr.Forma; 
- Professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della nostra 
azienda compresa la gestione dei sistemi informativi   

Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

mailto:dpo@crforma.it


Periodo di conservazione dei dati personali  
Le registrazioni saranno conservate per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il 
conseguimento delle finalità per i quali i dati sono trattati e conformemente alle vigenti disposizioni di legge e ai 
successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare del provvedimento dell’8 
aprile 2010, con cancellazione automatica in time lapse entro il termine di 24 ore, salvo eventuali ulteriori periodi 
legati a festività o chiusura della sede o in ragione di specifiche richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria. 

Diritti dell’interessato  
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento l’interessato potrà esercitare i 
seguenti diritti: 

a) chiedere conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e quando possibile il periodo di 
conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) (ove applicabile) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione; 

Gli stessi, ove esercitabili, potranno essere fatti valere scrivendo a Cr.Forma – Via Cesari, 7 – 26100 Cremona – Tel. 
0372/403411 - E –mail: privacy@crforma.it - Email PEC – crforma@pec.it specificando l’oggetto della richiesta, il 
diritto che l’interessato intende esercitare allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità 
della richiesta.  

Proposizione di reclamo  
L’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La 
riguarda violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, così come previsto dall’art. 77 del Regolamento 
Europeo. Per maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la pagina web https://goo.gl/
GLbTN9. 
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