
INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 

VIDEOSORVEGLIANZA 

 

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA - Data di aggiornamento dell’informativa: 9 luglio 2020 

 

 

Prima di procedere al trattamento dei Suoi dati personali,  la Società Finanziaria Regionale Valle d’Aosta Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A. 

(di seguito “Società” o “Finaosta”), Le sottopone l’Informativa privacy prevista per la tutela dei Suoi dati personali, ai sensi della normativa in 

materia (Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 

196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). 

Le informazioni di seguito riportate saranno utili per comprendere: 

• quali sono i soggetti che trattano i Suoi dati e come contattarli; 

• come vengono utilizzati i Suoi dati e per quale motivo;  
• i diritti che ha a disposizione. 

 

 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è FINAOSTA S.p.A., con sede  in Via Festaz 22, 11100, Aosta. 

In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei Suoi dati. 

La Società si avvale di Responsabili Esterni del trattamento appositamente designati il cui elenco è consultabile sul sito internet alla sezione Privacy. 

Inoltre la Società ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati incaricato di garantire il rispetto delle norme relative al trattamento e alla 

protezione dei dati personali, contattabile ai seguenti recapiti: Via Festaz 22, 11100 Aosta, indirizzo email: accessoprivacy@finaosta.com. 

 

 
 

Le precisiamo che tutti i dati personali che Lei ci fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy, pertanto la 

Società si impegna a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella 

misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personali allo scopo autorizzato e formato ed al fine di garantirLe la necessaria 

riservatezza delle informazioni fornite.  

In particolare, la Società La informa che i Suoi dati potranno essere rilevati e registrati con sistemi di videosorveglianza, da utilizzarsi anche quale 

mezzo di prova ai sensi della normativa vigente, per consentire la gestione del controllo accessi alle sedi e uffici della Società e alle relative aree di 

pertinenza, a fini di sicurezza e tutela delle persone e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di 

vandalismo e comunque a qualsiasi azione o evento doloso o colposo che possa arrecare nocumento, attuale o potenziale alle risorse umane ed ai 

beni materiali ed immateriali dell'azienda, nonché ai fini di prevenzione di incendi o di sicurezza del luogo di lavoro. 

Le apparecchiature utilizzate possono essere anche di tipo c.d. "intelligente" cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi 

anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli. 

Sarà edotto della presenza di sistemi di rilevazione attraverso la visione di apposito segnale, indicato dal Garante alla protezione dei dati personali, 

come riportato anche nella presente informativa. 

Periodo di conservazione dei Suoi dati 

Conformemente da quanto previsto dalla normativa, la conservazione dei dati avverrà per un termine di 7 giorni, decorsi i quali i dati verranno 

cancellati definitivamente.  

Possono essere previsti termini maggiori, solo di fronte alla richiesta da parte dell’Autorità giudiziaria o dall’organo delegato in relazione ad attività 

investigative in corso. 

Trasferimento e accesso ai suoi dati 

La Società - senza che sia necessario richiedere il Suo consenso - può comunicare i Suoi dati personali ad Autorità Giudiziarie, Forze dell’Ordine, 

ovvero organi delegati, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria ovvero consentita  per legge. Detti soggetti tratteranno i 

dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

  

 

Con riferimento ai Suoi dati, la normativa riconosce all’interessato specifici diritti, quali: 

•ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e il relativo accesso; 

•ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; 

•richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; 

•opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

•limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; 

•chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto; 

•revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, qualora previsto; 

•in relazione alla profilazione interamente automatizzata, qualora svolta, ottenere l’intervento umano del Titolare per esprime la propria opinione 

e di contestarne la decisione. 

 Finaosta ha previsto sul sito internet, per la presentazione delle Sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui è 

possibile scaricare i moduli e trasmetterli compilati via mail all’indirizzo accessoprivacy@finaosta.com ovvero tramite raccomandata presso la sede 

legale di Finaosta, sita in Via Festaz 22, 11100 Aosta, all’attenzione del Responsabile alla Protezione dei dati, che traccerà le Sue richieste in un 

apposito registro.   

La informiamo che la Società si impegna a rispondere alle Sue richieste nel termine di un mese, salvo casi di particolare complessità, per cui 

potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, la Società provvederà a spiegarLe il motivo dell’attesa entro un mese dalla Sua richiesta. 

L’esito della richiesta Le verrà fornito per iscritto. Nel caso Lei chieda la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Finaosta si 

impegna a comunicare gli esiti delle Sue richieste a ciascuno dei destinatari dei Suoi dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo 

sproporzionato. 

Finaosta specifica che potrà rifiutare la Sua richiesta qualora risulti manifestamente infondata, eccessiva o ripetitiva.  

In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all’Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle 

forme previste per legge, e per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante. 

CONTATTI UTILI 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

I SUOI DIRITTI 


