INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
VIDEOSORVEGLIANZA
ACCESSO ALLA SEDE
Le società Nexi Payments S.p.A, e Help Line S.p.A., in qualità di titolari del trattamento dei dati personali (di seguito, il
“Titolare”), La informano, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 2016/679 (nel seguito, “GDPR”), che i Suoi dati personali saranno
trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nexi Payments S.p.A.
Sede legale: Corso Sempione, 55, 20149
- Milano
Help Line S.p.A.
Sede legale: Via Sen. Guglielmo Pelizzo,
8-8/1 - 33043 Cividale del Friuli (UD)
(di seguito, il “Titolare”)

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE
DATI (DPO)

DPO c/o Nexi Payments S.p.A.
indirizzo e-mail: dpo@nexigroup.com

DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali raccolti e trattati tramite il sistema di videosorveglianza sono le immagini di persone e cose
che si trovino nel raggio di ripresa delle telecamere.
Inoltre nel caso di accesso ai locali del Titolare sarà necessario procedere con l’identificazione e la
registrazione dei visitatori, di conseguenza verranno acquisiti i dati identificativi necessari. Il rifiuto di esibire
il proprio documento identificativo, in corso di validità, necessario per effettuare detta registrazione non
permetterà l’accesso ai locali medesimi.
CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI
I dati personali trattati si riferiscono a:
✓
✓
✓
✓

Dipendenti
Fornitori/Consulenti
Clienti
Persone che si trovano nel raggio di ripresa delle telecamere.

FINALITÀ
DEL
TRATTAMENTO

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

I dati personali raccolti tramite il sistema
di videosorveglianza e acquisiti per
consentire l’accesso ai locali sono trattati
al fine di garantire la sicurezza
dell’edificio, l’incolumità delle persone
che frequentano i locali dell’edificio ed il
patrimonio del Titolare prevenendo il
compimento di atti illeciti.

Legittimo interesse del Titolare (articolo
6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR)

Le
immagini
contenute
nelle
videoregistrazioni
sono
conservate,
ordinariamente, per un massimo di 6 giorni
dalla rilevazione.
I dati identificativi acquisiti in fase di
registrazione sono conservati per un
massimo di 6 mesi dalla registrazione.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati dai dipendenti della funzione aziendale del Titolare che sono stati
espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative ai sensi degli
artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, come modificato e adeguato al GDPR dal D.Lgs.
101/2018.
DESTINATARI DEI DATI
I dati acquisiti tramite Videosorveglianza potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a
richiedere i dati, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. La base giuridica di tale trattamento è
l’obbligo di legge ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR.
I dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti nominati come responsabili del trattamento
ai sensi dell’art. 28 del GDPR, fra cui, a titolo esemplificativo, società che erogano servizi di vigilanza o che
gestiscono l’accoglienza.
TRASFERIMENTO DEI
ALL’UNIONE EUROPEA

DATI

PERSONALI

IN

PAESI

NON

APPARTENENTI

Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero, né all’interno, né all’esterno dell’Unione Europea.
DIRITTI DELL'INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando in qualsiasi momento il DPO all’indirizzo dpo@nexigroup.com, gli interessati possono
esercitare i propri diritti, ove applicabili, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:
✓ accedere ai propri dati personali;
✓

ottenere senza ritardo la rettifica dei propri dati personali eventualmente inesatti;

✓

ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;

✓

opporsi al trattamento;

✓

ottenere la limitazione del trattamento;

✓ richiedere la portabilità dei dati forniti.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento giugno 2022

