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Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

Sistema di videosorveglianza 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano in armonia con quanto previsto 

dal Regolamento UE 2016/679 (art.13) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018, il cui 

obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di 

una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 

verranno trattati i suoi dati personali spiegando quali sono i suoi diritti e come li potrà 

esercitare. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

Arexpo S.p.A. (di seguito “Arexpo”) effettua l’attività di videosorveglianza esclusivamente 

al fine di garantire la tutela di alcune delle aree del sito MIND da possibili atti illeciti, 

danneggiamenti, atti di vandalismo o furti, nonché la protezione dei lavoratori e delle 

persone che accedono e/o sostano nelle aree oggetto di videosorveglianza. 

2. Base giuridica  

L'attività di videosorveglianza è basata sul perseguimento del legittimo interesse di Arexpo 

a svolgere il trattamento per le finalità indicate nel precedente punto 1) della presente 

informativa (Regolamento UE, art. 6, par. 1 lett. f) 

3. Modalità del trattamento dei dati  

I dati rilevati del sistema di videosorveglianza sono trattati secondo i principi di liceità, 

correttezza e trasparenza.  

Le immagini riprese dalle telecamere sono solo visionate in tempo reale, attraverso i monitor 

dedicati, dal personale addetto, autorizzato dal Titolare del trattamento, e sono oggetto 

di registrazione e conservazione.  

I dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione. 

4. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è Arexpo S.p.A., con sede in via Cristina Belgioioso n. 171, 20157, 

Milano, nella persona del suo legale rappresentante.  
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Arexpo ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati personali il cui indirizzo di 

contatto è rpd@arexpo.it.  

5. Tipologie di dati trattati  

I dati personali trattati dal Titolare sono costituiti dalle immagini provenienti dal sistema di 

videosorveglianza. 

6. Conferimento dei dati  

Si precisa che il conferimento dei dati è necessario. In relazione a quanto previsto dal 

Provvedimento dell’Autorità Garante in tema di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 per il 

perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio aziendale e di tutela e sicurezza delle 

persone non è necessario il consenso dei soggetti interessati. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati trattati non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 

È in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti in conformità alla 

legge, da Forze di Polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza 

o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, 

accertamento o repressione di reati. 

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone 

incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare 

o dal Responsabile del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.   

8. Periodo di conservazione  

La conservazione delle immagini è prevista per tempo massimo di 72 ore. Decorso tale 

termine i dati saranno cancellati manualmente.  Il limite di cui sopra potrà essere superato 

solo in relazione a richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. 

Inoltre, in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave 

rischiosità è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può 

comunque superare i tre giorni oltre i predetti termini, salvo diverse indicazioni scritte da 

parte dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze dell’Ordine. 

9. Diritti dell’interessato 
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Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 ove applicabili 

con particolare riferimento allì’art.13 comma 2) lettera b) che prevede il diritto di accesso 

ai dati personali la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e 

la portabilità dei dati. Le sue richieste per l’esercizio dei diritti devono essere indirizzate 

all’indirizzo di posta elettronica rpd@arexpo.it o tramite posta raccomandata ad Arexpo 

con sede in Via Cristina Belgioioso n. 171 utilizzando il modulo denominato “Esercizio dei 

Diritti” il scaricabile dal sito internet aziendale nella sezione Privacy. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo e rivolgersi all’autorità di controllo ai sensi degli 

artt. 77 e 79 del Reg UE 2016/679. 

 


