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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche 
solo GDPR) - Videosorveglianza. 

 
 
 

Titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento è la società BETTIO FLYSCREENS 
S.R.L. con sede legale in Marcon (30020 - VE), alla Via 
dell’Artigianato n. 9 (P.IVA: 04514220278) (di seguito anche 
solo la “Società”). 

 
Categorie di dati personali. 
I dati personali raccolti e trattati dalla Società tramite il sistema 
di videosorveglianza sono le immagini di persone e cose che si 
trovino nel raggio di ripresa delle telecamere. 

 
Finalità del trattamento. 
Il trattamento è finalizzato a garantire la salute e la sicurezza 
delle persone nonché la tutela dei beni aziendali. 

 
Base giuridica del trattamento.  
I Suoi dati personali sono trattati lecitamente in quanto il 
trattamento è basato sul legittimo interesse della Società a 
perseguire il fine di garantire la sicurezza e l’incolumità del 
personale e dei frequentatori dei propri spazi, nonché quello di 
tutelare il patrimonio della Società prevenendo e perseguendo il 
compimento di eventuali atti illeciti. 

 
Modalità di trattamento. 
Il trattamento è svolto in forma automatizzata, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di 
sicurezza adeguate, con modalità strettamente necessarie a far 
fronte alle finalità sopra indicate, per il tramite di soggetti 
appositamente designati in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 29 GDPR. In particolare, l’impianto di 
videosorveglianza è dotato di n. 28 telecamere totali (di cui 12 
telecamere fisse esterne e 16 telecamere fisse interne) e 
permette la visione delle immagini in tempo reale nonché la 
registrazione delle immagini. L’impianto di videosorveglianza è 
in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La visualizzazione e la 
gestione delle immagini riprese attraverso l’impianto di 
videosorveglianza sono riservate al titolare del trattamento e/o 
alle persone da questi formalmente incaricate. I dati sono 
conservati con l’impiego di misure di sicurezza idonee a 
impedire l’accesso da parte di personale non autorizzato e a 
garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi.  

 
Periodo di conservazione. 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, nonché in 
conformità del provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Venezia del 28/11/2011, Prot. n. 51292: le immagini 
contenute nelle videoregistrazioni sono conservate, 

ordinariamente, per un massimo di 24 ore dalla rilevazione, fatte 
salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a 
festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si 
debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 
dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia. Decorso tale 
termine, le immagini saranno automaticamente cancellate. 

 
Ambito di comunicazione e diffusione. 
La informiamo inoltre che i dati raccolti potranno essere 
comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, 
come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 

 
Trasferimento dei dati personali.  
I suoi dati non saranno diffusi, né trasferiti in Stati membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea.  

 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione.  
La Società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 
del GDPR.  

 
Diritti dell’interessato.  
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 
15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere l’accesso, la 
conferma dell’esistenza o meno di 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 
cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; j) proporre 
reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 
Dati di contatto 
Può esercitare i Suoi diritti, indicati nella precedente sezione 
della presente informativa, con richiesta scritta inviata a BETTIO 
FLYSCREENS S.R.L.:  
§ all'indirizzo postale: Via dell’Artigianato n. 9, 30020 

Marcon (VE); 
§ all’indirizzo di posta elettronica: info@bettio.it; 
§ all’indirizzo di posta elettronica certificata 

bettio.flyscreens@pec.bettio.it. 
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