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La laBconsulenze S.r.l. , con sede legale in Roma alla via A. Brunetti 60, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), La informa 
che tratterà i Suoi dati personali mediante strumenti informatici e telematici, utilizzando sistemi di videosorveglianza installati 
presso la sede operativa di via Petrozza 4, in Montalto Uffugo (CS), in conformità:

• all’art. 4 della Legge n. 300/1970 – Statuto dei Lavoratori;
• al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
• al Regolamento UE n. 2016/679 – General Data Protection Regulation.

Il trattamento dei dati personali ha esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, nonché 
l’incolumità e la sicurezza dei soggetti che accedono alla citata sede operativa. La laBconsulenze S.r.l. tratterà soltanto i dati 
personali identificativi. La base giuridica del trattamento è rinvenibile nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare 
alla tutela delle persone, della proprietà individuale e aziendale, dell'integrità dei beni costituenti il patrimonio aziendale.
Il sistema di videosorveglianza, che prevede la registrazione delle immagini, comprende n. 10 telecamere, a loro volta distribuite 
all’esterno (n. 6) ed all’interno (n. 4) della sede; è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (compresi quelli festivi). Il posizionamento 
delle telecamere, così come il loro cono di ripresa, è funzionale alla sorveglianza dei locali, degli accessi esterni e delle aperture
per le quali si ritiene necessaria la sorveglianza, così come indicato sulla planimetria disponibile presso la sede legale del Titolare.
Le inquadrature delle telecamere sono tali da cogliere immagini il più pertinenti possibili ai soli accessi all’azienda, di inquadrare 
i luoghi circostanti pertinenti al patrimonio aziendale; nessuna telecamera riprende le postazioni fisse di lavoro ed i luoghi riservati 
esclusivamente ai lavoratori.

Il periodo di conservazione dei dati è pari alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriori 
conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire a specifiche esigenze dell’Autorità 
Giudiziaria e / o di Pubblica Sicurezza. Decorso tale termine, le immagini verranno completamente cancellate a mezzo 
sovrascrittura di nuove immagini. I dati sono protetti mediante idonee misure di sicurezza, al fine di minimizzare i rischi
di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

Il trattamento dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza:
• È improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati;
• È di competenza esclusiva del Titolare, nella persona di ciascun soggetto autorizzato e del Responsabile delle protezione
  dei dati personali, oltre che dei soggetti terzi identificati come Responsabili del trattamento (per ottenerne l’elenco
    completo, inoltrarne richiesta a privacy@labconsulenze.it);
• Non avviene in paesi al di fuori dell’Unione Europea;
• Può avvenire presso una delle sedi della laBconsulenze S.r.l. o dei Responsabili del trattamento;
• Può essere effettuato, su specifica richiesta, da parte dell’ Autorità Giudiziaria e / o di Pubblica Sicurezza.

In relazione al conferimento dei dati, un eventuale rifiuto implica l’impossibilità, da parte Sua, di accedere alla sede operativa
del Titolare. L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo 
delle immagini degli interessati.

Il Titolare del trattamento La informa, in quanto soggetto Interessato, che ha facoltà di esercitare i seguenti diritti previsti dal Reg.to 
UE n. 2016/679: art. 15 (Diritto di Accesso, entro i termini di conservazione già indicati), art. 17 (Diritto alla Cancellazione), art. 18 
(Diritto di Limitazione), art. 21 (Diritto di Opposizione).

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica (art. 16) in considerazione
della natura intrinseca dei dati trattati. Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati (art. 20), in quanto il trattamento è effettuato 
in esecuzione di un legittimo interesse del titolare.
Eventuali richieste vanno inoltrate ai seguenti dati di contatto del Titolare:

• laBconsulenze S.r.l. – Via A. Brunetti 60, 00186 Roma - Tel.: 06.94321215 - E-mail: privacy@labconsulenze.it.
• Responsabile della protezione dei dati de laBconsulenze S.r.l. : Tel.: 06.94321215 - E-mail: dpo@labconsulenze.it.

Laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre 
reclamo (art. 77). In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento si atterrà a quanto disposto nel Reg.to UE n. 
2016/679, con particolare riferimento all’art. 34.

La presente informativa:
• Integra l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli posti in corrispondenza delle telecamere e delle aree
    videosorvegliate;
• Sostituisce ogni eventuale precedente informativa riferita a sistemi aziendali di videosorveglianza;
• È esposta in prossimità dell’accesso ai locali;
• È soggetta a continuo aggiornamento da parte del Titolare: la versione in esame è quella attualmente in vigore (rev.
   del 12/10/2020).

Il Titolare del trattamento dei dati - laBconsulenze S.r.l.

Montalto Uffugo, ___  / ___  / ________

Firma per presa visione dell’Interessato

Egr. Sig. / Sig.ra _____________________________________________
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