
Informativa “Videosorveglianza” ai sensi 
dell'Art. 13 “Regolamento Europeo in materia 

di protezione dei dati personali – GDPR” 
(REG. UE 2016/679) 

 
 

Introduzione  I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa applicabile e degli obblighi di riservatezza e sicurezza 
cui si ispira l'attività di Precision Spring Europa S.p.A. 

Titolare del trattamento  Il Titolare del trattamento è Precision Spring Europa S.p.A., P.IVA e 
C.F. 723660155, con sede legale in Via F. Turati 7 - 20060 
Trezzano Rosa (MI) contattabile ai seguenti recapiti: 

• scrivendo una e-mail a privacy@pse-group.com 
• telefonando al numero +39 02 9201941 
• per posta ordinaria all'indirizzo della sede legale 

Categoria di dati trattati  La tipologia di dati trattati comprende dati personali identificativi, 
quali immagini o videoriprese 

Finalità, basi giuridiche e 
tempo di conservazione 

Finalità Basi giuridiche Tempo conservazione 
esigenze di 
sicurezza 
sul lavoro 

il trattamento è 
necessario per il 
perseguimento del 
legittimo interesse del 
titolare del trattamento 
o di terzi 

48 ore, ad eccezione dei 
weekend o dei periodi festivi 
(per le quali le 48 ore 
decorrono dal giorno di 
ripresa de lavoro), salvo 
eventuali richieste 
dell'Autorità giudiziaria 

tutela del 
patrimonio 
aziendale 

Modalità di trattamento dei 
dati 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza ed i 
suoi diritti ed avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza. 

Conseguenze del mancato 
conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per 
perseguire le finalità indicate, pertanto non fornire tali dati 
comporterebbe l'impossibilità di effettuare il trattamento 

Categorie di soggetti ai 
quali i dati personali 
possono essere 
comunicati o che possono 
venirne a conoscenza; 
ambito di diffusione dei 
dati personali 

Nei limiti degli obblighi, dei compiti o delle finalità sopra indicati: 
• i dati personali saranno trattati esclusivamente da 

dipendenti e/o collaboratori del Titolare, anche mediante 
soggetti terzi nominati quali Responsabili (ad es. consulenti 
aziendali o società esterne incaricati di manutenere il 
sistema di videosorveglianza), nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge anche con riguardo alle misure di 
sicurezza a protezione e salvaguardia dei dati stessi; 

• i dati non saranno in alcun modo diffusi, salvo consenso 
dell’interessato. 

L'elenco dei Responsabili può essere richiesto al Titolare. 
 
Il Titolare potrà comunicare e diffondere i dati personali al solo fine 
di dare esecuzione ad obblighi di legge. I dati personali potranno 
essere comunicati in Italia e/o all’estero a:  

• enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o 
verifiche (ad esempio Amministrazione Finanziaria, Organi 
di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Enti Previdenziali); 

• soggetti che possono accedere ai dati in forza di 
disposizione di legge. 



Diritti dell'interessato  L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti 
dal Regolamento Europeo n. 2016/679. In particolare il diritto: 

• di accedere ai suoi dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che la riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• alla portabilità dei dati; 
• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso conferito prima della revoca; 

• di proporre reclamo all'autorità di controllo. Per l’Italia, 
l’autorità di controllo è l’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali. 

L’esercizio dei diritti sopra richiamati potrà avvenire attraverso 
l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo privacy@pse-
group.com. 

Disponibilità 
dell'informativa 

La presente informativa è resa disponibile presso la sede del 
Titolare 

 


