
 

 

 

 

Informativa completa sulla videosorveglianza ai sensi del 
Regolamento Europeo n° 679/2016 e del D.lgs n° 101/2018 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il Consorzio della 
Bonifica Parmense, con sede in Parma, Via Emilio Lepido 70/1A, - c.f. 92025940344, in 
persona del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri, rappresentante del Presidente pro 
tempore Dr. Luigi Spinazzi, ha installato un impianto di videosorveglianza presso la propria 
sede di Via Emilio Lepido 70/1A, e riveste il ruolo di titolare del trattamento relativamente ai 
dati acquisiti da detti dispositivi: 

Le telecamere sono installate come da planimetria allegata al presente documento. 

In dettaglio: 

Telecamera 1: Posizionata in modo da inquadrare l’ingresso 
principale al piano terra. 

Telecamera 2: Posizionata in modo da inquadrare l’ingresso 
secondario al piano terra vicino al timbratore. 

Telecamera 3: posizionata al piano terra in modo da inquadrare l’uscita d’emergenza 

Telecamera 4: posizionata al primo piano in modo da inquadrare l’accesso all’ascensore 

Telecamera 5: posizionata al primo piano in modo da inquadrare l’uscita d’emergenza in 
prossimità del locale infermeria. 

Telecamera 6: posizionata al primo piano in modo da inquadrare l’uscita d’emergenza in 
prossimità della sala consiglio 

Telecamera 7: posizionata all’esterno in corrispondenza della sala consiglio 

Telecamera 8: posizionata nel piano seminterrato lato nord-ovest puntata verso il 
parcheggio delle auto consortili 

Telecamera 9: posizionata nel piano seminterrato in corrispondenza dell’accesso ai piani 
superiori. 

Telecamera 10: posizionata nel piano seminterrato lato nord-est 

Telecamera 11: posizionata all’esterno al piano terra e puntata in modo da inquadrare 
l’area antistante l’ingresso 

Telecamera 12: posizionata all’esterno al piano terra e puntata in modo da inquadrare 
l’area prospicente il fianco sinistro dell’edificio 

Telecamera 13: posizionata all’esterno al piano terra e puntata in modo da inquadrare 
l’area prospicente il fianco destro dell’edificio 

Telecamera 14: posizionata all’esterno al piano terra e puntata in modo da inquadrare 
l’area prospicente il retro dell’edificio 

Finalità 

Il trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza avviene per 
esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzate esclusivamente alia vigilanza 
dell'Integrità del patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio, quindi per tutela del 
patrimonio consortile. In particolare, per finalità di prevenzione ed eventuale raccolta di 
mezzi di prova in ordine alla tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, 
rapine, abusi, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di 
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sicurezza, all'Interno degli uffici e relative pertinenze. Tale trattamento ha come base 
giuridica l'articolo 6 (liceità del trattamento) Regolamento Europeo n° 679/2016, del D.lgs 
n° 101/2018, L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dall’articolo 23 del 
D.lgs. 151/2015, e dall’articolo 5, comma 2 del D.lgs. 185/2016 ovvero è necessario per il 
perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento, per esigenze 
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio 
aziendale. 

Modalità 

Il sistema di videosorveglianza in uso comporta esclusivamente il trattamento di dati 
personali rilevati mediante le riprese video su supporti informatici. 

Il sistema di monitoraggio dell'impianto di videosorveglianza è automatico ed è attivo 24 ore 
su 24 per 7 giorni la settimana, compresi quindi i giorni festivi. 

La conservazione delle immagini registrate è limitata alle ventiquattro ore successive alla 
rilevazione, trascorse le quali i dati registrati vengono soprascritti automaticamente, fatte 
salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli 
uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 
dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria ovvero nel caso di presentazione di denunce / 
querele all'Autorità. Le riprese sono tali da evitare immagini particolareggiate ed invasive 
della riservatezza delle persone, con identificazione solo in caso di necessità. 

Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al 
minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il 
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati 
mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato 
solo in caso di necessità. 

 

Ambito di trattamento, comunicazione e diffusione 

I dati personali oggetto di registrazione potranno essere conosciuti da personale e da 
collaboratori del Consorzio specificatamente autorizzati a trattare tali dati, ai soli fini sopra 
descritti. Tali soggetti sono tenuti a trattare i dati personali, anche ai sensi dell'alt. 5 e 6 del 
Reg. (UE) 2016/679, in modo lecito, corretto e limitatamente a quanto necessario per 
svolgere le proprie mansioni lavorative (c.d. minimizzazione dei dati). I dati relativi alla 
videosorveglianza potrebbero essere conosciuti da partner tecnologici del Consorzio, 
solamente per finalità di manutenzione e aggiornamento degli impianti. 

I dati non saranno ceduti a terzi, salvo richieste dell'Autorità Giudiziaria, indagini difensive 
o per far valere in giudizio un diritto. 

II Consorzio intende inoltre informarla che i dati personali raccolti mediante il sistema di 
videosorveglianza non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra-UE, salvo l'esistenza 
di apposita decisione della Commissione UE che garantisca, per tali paesi, l'adeguatezza e 
la garanzia di trattamento secondo le disposizioni del Reg. (UE) 2016/679. 

 

Il "Titolare" del trattamento è II Consorzio con sede in Parma, Via Emilio Lepido 70/1°, con i 
seguenti dati di contatto:  

telefono 0521381311  

indirizzo mail: info@bonifica.pr.it 

casella di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.bonifica.pr.it 

in persona del legale rappresentante pro tempore; 

Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali sono i Sig.ri Dodi Corrado e Leccabue 
Claudio, domiciliati per la carica presso la sede del Consorzio. 
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Presso questo Ente, conformemente a quanto previsto dall'alt 37 e ss. del Reg. (UE) 
2016/679, il Titolare ha designato, ai sensi dell'alt. 37 par. 1 lett. a) GDPR II Responsabile 
del Trattamento dei Dati Personali (RPD, o in inglese DPO "Data Protection Officer") è 
Lepida S.p.A nella persona di Sergio Duretti (tel. 051/6338860 email:dpo-team@lepida.it) 

 

 Diritti dell'interessato 

Il Consorzio desidera informarla che Lei è titolare del diritto di accesso (art. 15) nonché, 
ove applicabile, di ulteriori diritti tra cui: 

• diritto di rettifica (art. 16); 

• diritto all'oblio (art. 17); 

• diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 

• diritto di opposizione (art. 21); 

• diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77); 

L'esercizio di tali diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dai suindicato 
Regolamento e che l'Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a 
quanto previsto dall'articolo 12 par 3, inoltre, il Titolare fornirà all'interessato le informazioni 
relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un 
mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due 
mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare 
del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese 
dal ricevimento della richiesta. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del 
trattamento, anche per il tramite del DPO, mediante i canali di contatto sopra indicati e 
comunque secondo la modulistica ed istruzioni pubblicate sul sito web del titolare, Portale 
Privacy. 

 
Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Useri 

 

 
 


