
 

 
 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, “GDPR”) 

 

La Fondazione ENPAM (di seguito la “Fondazione” o il “Titolare”), in ottemperanza a quanto disposto dal 

GDPR, nonché a quanto previsto dal Provvedimento generale dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, informa che è installato presso la propria sede un sistema di 

videosorveglianza. Tale informativa integra quella breve presente sui cartelli posti in prossimità delle aree 

videosorvegliate (compresi gli ingressi degli uffici e ogni altro luogo in cui sia esposta l’apposita infografica), al fine 

di informare i lavoratori e i visitatori delle modalità e delle finalità del trattamento dei loro dati personali. I luoghi 

sottoposti a videosorveglianza verranno segnalati dalla presenza del seguente cartello, posto in luogo visibile prima 

di accedere all’area soggetta alle riprese:  
 

 

 

L'impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, anche nelle giornate di chiusura degli uffici. 
 

Dati di contatto del Titolare 
 

Il Titolare del trattamento di cui alla presente informativa è la Fondazione con sede legale in piazza Vittorio 

Emanuele II, n. 78 – 00185 Roma; email privacy@enpam.it. 

 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo presso la sede legale del Titolare, 

in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 o mediante posta elettronica dpo@enpam.it o tramite PEC dpo@pec.enpam.it. 
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Fonte dei dati personali, finalità e base giuridica del trattamento 
 

La Fondazione tratta dati personali acquisiti tramite videocamere fisse installate all’interno e all’esterno dei 

locali della Fondazione. 

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Fondazione a perseguire le finalità di tutela del 

proprio patrimonio, nonché della sicurezza dei luoghi di lavoro . 

Fondazione ha concluso un accordo sindacale con riferimento al sistema di videosorveglianza in conformità 
a quanto previsto dall’art. 4 della L. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”).  

I dati sono trattati con strumenti prevalentemente informatici e verranno registrati per garantire il 
perseguimento delle predette finalità di tutela della sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale.  

Il conferimento dei dati per le finalità indicate è necessario al perseguimento delle finalità indicate e, in caso 
di mancato conferimento dei dati, non sarà possibile accedere alla sede della Fondazione.  

 

Categorie di dati trattati e periodo di conservazione 

Le categorie di dati trattati sono costituite dalle immagini contenute nelle registrazioni video per 
l’adempimento delle finalità sopra descritte.  

Il periodo di conservazione sarà limitato alle 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione, al termine delle 
quali il sistema provvederà alla cancellazione automatica delle immagini mediante sovrascrittura; sono fatte salve 
speciali esigenze di conservazione per un tempo più lungo in caso di festività o chiusura di uffici. In caso si renda 
necessario conservare le immagini per un tempo più lungo di quello indicato nella presente informativa per aderire 
ad una specifica richiesta investigativa da parte dell’Autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria oppure nel caso si 
renda necessario tutelare i diritti di Fondazione, il Titolare provvederà a conservare le immagini in un ambiente 
separato e garantirà accessi limitati alle registrazioni.  

I dati raccolti non possono essere comunicati a terzi, salvo tale trattamento sia richiesto dalle Autorità 
competenti o dalla legge applicabile. 

Le immagini saranno conservate presso la sede di Fondazione. 

I dati non saranno diffusi. 

 

Categorie di destinatari  

Per le finalità indicate i dati conferiti potranno essere comunicati o condivisi con i dipendenti espressamente 
designati o autorizzati al trattamento.  

All’esterno della Fondazione, le registrazioni possono essere trattate da parte del fornitore (nominato 
responsabile) che effettua attività di manutenzione dell’impianto e del fornitore (nominato responsabile) che effettua 
attività di sorveglianza del perimetro. La visione delle registrazioni è consentita a seguito di fatti denunciati alle 
autorità competenti, eventi o situazioni illecite a danno del patrimonio aziendale; in tal caso si procederà alla visione 
congiunta da parte di designati o autorizzati della Fondazione e di appartenenti all’Organizzazione Sindacale. 
Laddove si rendesse necessario per perseguire la finalità indicata, le immagini potranno essere comunicate a terzi 
titolari autonomi quali ad esempio le Pubbliche Autorità. L’elenco completo dei soggetti a cui possono essere 
comunicati i suoi dati o delle società designate responsabili può essere richiesto all’indirizzo dpo@enpam.it. 

 



 

 

Indicazione di trasferimenti di dati personali verso paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo  

Non vengono effettuati trasferimenti. 

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d) nonché 15 e ss. del GDPR, l’interessato può, nei casi 
previsti, esercitare i seguenti diritti: 

 chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia; 

 chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 

 ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano; 

 ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da 
dispositivo automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità; 

 opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.  

 
L’esercizio dei diritti potrà avvenire mediante l’utilizzo degli appositi moduli predisposti dalla Fondazione, che 

l’interessato potrà scaricare al seguente indirizzo www.enpam.it/privacy e che potranno poi essere inviati all’indirizzo 
di posta elettronica dpo@enpam.it. 

L’interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.    

 

Modifiche e aggiornamenti dell’informativa  

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, 
la Fondazione potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa. Resta inteso che qualsiasi 
modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicata in conformità alla normativa vigente.  

 

Ultimo aggiornamento: 20/05/2019 
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