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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13-14 DEL 

REG. UE 679/2016 “GDPR” sul sistema di videosorveglianza 

 

 

Seastock S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei suoi 

dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 General Data Protection Regulation (di seguito 

“GDPR”), con la presente la informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

 

Il Titolare del Trattamento la informa che presso le sedi della Seastock S.r.l. è operativo un impianto di 

videosorveglianza lungo il perimetro degli edifici e dei parcheggi, opportunamente segnalato prima del raggio di 

azione delle telecamere mediante l’apposizione di opportuni cartelli secondo quanto previsto nel Provvedimento 

Generale per la Protezione dei dati personali sulla Videosorveglianza del Garante Privacy dell’8 aprile 2010 e nelle 

“Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices” (nel seguito “Linee Guida”) 

dell’European Data Protection Board “EDPB”.  

 

La presente informativa integra il contenuto dell’informativa semplificata resa mediante appositi cartelli di 

segnalazione posti lungo l’area videosorvegliata. 

 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 

Identità del Titolare del Trattamento: 

Il Titolare del Trattamento è la società Seastock S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 

legale in 66110, Chieti (CH) alla Via Erasmo Piaggio n. 62 (P. IVA 02483350696) 

Mail: privacy@seastock.it  

Tel: 0403881811 

Pec: info@pec.seastock.it  

 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: 

 

I suoi dati verranno trattati per finalità connesse all’adempimento di obblighi legislativi e in particolare per servizi 

di controllo interno e tutela dell’integrità del patrimonio aziendale. 

Il trattamento delle immagini rilevate attraverso il sistema di videosorveglianza è stato ratificato con le 

rappresentanze sindacali aziendali mediante apposito “Accordo Quadro del 2 luglio 2018 utilizzo Impianti di video 

sorveglianza ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori L. 300/1970” ed è finalizzato a garantire la sicurezza 

della sede e dei locali destinati ad ospitare le attività degli uffici e per esigenze organizzative e/o produttive. 

La rilevazione delle immagini e il relativo trattamento, sono necessari al fine di rispettare il piano interno per la 

sicurezza e sono conformi al “principio del bilanciamento degli interessi” come specificato nel punto 6.2.2 del 

provvedimento dell’ 8/4/2010 in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati 

personali, in base al quale: “ la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso dell’interessato” per il 

perseguimento di fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili furti, aggressioni, danneggiamenti o atti di 

vandalismo. 

 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali, i 

trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art. 9 del GDPR. 
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Modalità del trattamento e data retention policy: 

Le immagini e i dati raccolti saranno trattati a mezzo di strumenti informatici per la consultazione e la 

conservazione. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 

adeguate misure di sicurezza previste.  

I Suoi dati personali sono conservati nei database del Titolare per un periodo di 7 giorni, fatte salve speciali esigenze 

di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una 

specifica richiesta da parte delle autorità giudiziarie, dopo di ché le immagini saranno sovrascritte alle precedenti. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente da parte di personale autorizzato. 

A questi ultimi saranno fornite apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento. 

I dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

 

 

Comunicazione dei dati: 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei suoi dati, in 

relazione alle finalità precedentemente esposte: 

- i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto dell’Unione 

Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; 

- soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come distinti 

Titolari del trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo nominati dal Titolare 

del trattamento, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 3., ovvero società di assistenza 

e consulenza informatica, servizi postali, centri di servizio, società o consulenti incaricati di fornire servizi 

al Titolare del trattamento, nei limiti delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

L’eventuale comunicazione dei Suoi dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge previste dal 

Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative predisposte dalla Società per garantire un adeguato 

livello di sicurezza. 

 

Diritti dell’interessato: 

 

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli 

stessi nei confronti del Titolare. 

In particolare, Lei avrà il Diritto di accesso ai dati (art. 15); Diritto di rettifica (art. 16); Diritto all’oblio (art. 17); 

Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18); Diritto alla portabilità (art. 20); Diritto di rivolgersi all’autorità 

Garante per la protezione dei dati personali. 

Per esercitare i propri diritti, potrà formulare espressa richiesta all’indirizzo di posta elettronica: 

privacy@depositicostieri.it  

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 

679/2016 che l’interessato deve conoscere e porre in essere.  

Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le 

informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta stessa. 

Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, 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 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta. 

I suoi dati personali potranno essere esclusivamente conosciuti da dipendenti e/o collaboratori della Seastock S.r.l., 

specificatamente autorizzati a trattarli come incaricati al trattamento ed anche, ove necessario, da altri titolari e 

contitolari. 

Gli incaricati sono tenuti al segreto ed alla riservatezza dei dati trattati anche sulla base di apposito Disciplinare 

tecnico/giuridico/operativo interno. 
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Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla 

privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà 

l’indicazione della data di aggiornamento. 

Potrà consultare la presente informativa sempre aggiornata al seguente indirizzo web: 

https://www.seastock.it/privacy-informativa-videosorveglianza/  

 

Data di aggiornamento 20 gennaio 2023  
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