INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR
RELATIVA AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
TRIESTE MARINE TERMINAL SpA, Titolare del Trattamento dei dati, con la presente informa che all’esterno dei
locali aziendali sono installati impianti di videosorveglianza, in osservanza delle disposizioni previste dallo Statuto
dei lavoratori (l. 300/1970) nonché dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante per la
protezione dei dati personali, e dal Reg. UE in materia di protezione dei dati personali 2016/679.
I dati personali raccolti sono trattati al fine di garantire la sicurezza e la protezione del patrimonio aziendale ed in
particolare per:
 Sicurezza: protezione dell’incolumità degli individui e sicurezza degli utenti;
 Tutela del patrimonio aziendale: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni, atti di vandalismo.
 Eventuale difesa in sede giudiziaria da parte di Trieste Marine Terminal SpA;
In relazione a tali finalità sono trattati esclusivamente i Dati personali provenienti dal sistema di videosorveglianza,
ossia le immagini provenienti dal predetto circuito. La base giuridica di tale trattamento si rinviene in obblighi di
legge cui è sottoposto il Titolare del trattamento quale concessionario di terminal portuale, e nel legittimo
interesse del medesimo.
La visualizzazione delle immagini riprese attraverso l’impianto avviene solo ad opera di persone appositamente
incaricate per iscritto dal Titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante un hard-disk attivo 24 ore su 24, con logiche strettamente
correlate alle finalità suindicate, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La conservazione dei dati trattati avrà la durata di 7 giorni per garantire gli standard di sicurezza richiesti dal
Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (c.d. Codice ISPS). Sono fatte salve
esigenze diverse a seguito di illeciti o eventi che richiedano la conservazione delle registrazioni strettamente
necessarie comprovanti il fatto, per le quali verrà data idonea comunicazione ai soggetti interessati.
Si garantisce inoltre l’applicazione delle misure di sicurezza e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali in tema di videosorveglianza del 9 aprile 2010.
I dati raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza non saranno diffusi.
I dati potranno essere comunicati a terzi, contrattualmente legati al titolare ed esclusivamente per il
raggiungimento delle finalità espresse o al fine di ottemperare ad obblighi contrattuali o di legge, appartenenti alle
seguenti categorie: soggetti esterni incaricati alla gestione/ manutenzione/ amministrazione dell’impianto di
videosorveglianza, soggetti affidatari del servizio di portineria e di sorveglianza, soggetti affidatari del servizio di
vigilanza, eventuali professionisti che supportano l’azienda con attività consulenziale o legale.
Inoltre le immagini possono essere fornite a forze di Polizia e/o Autorità giudiziaria, in caso di richiesta.
In presenza delle condizioni previste dal GDPR, Lei può esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti
previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR e, con precisione, il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di
cancellazione (“diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che La riguardano. Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, qualora
ritenga che il trattamento dei dati personali che La riguarda non sia conforme al Reg. UE 2016/679, l’interessato ha
diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Il Responsabile della Protezione Dati nominato è individuato nella OneMore S.r.l. sita in Via Carnia, n. 1, Rodeano
Alto, Rive D'Arcano (UD), i cui dati di contatto sono i seguenti: e-mail dpo@gruppopk.com; PEC:
onemore@pec.pratikasrl.com.
Trieste, 31/10/2019
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