INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA
P.E.I. Protezioni Elaborazioni Industriali S.r.l. tratterà i dati personali eventualmente acquisiti
attraverso il sistema di videosorveglianza installato presso il proprio stabilimento sito in via Fratelli
Rosselli n. 11, Zola Predosa (BO) in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati
personali (ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003, aggiornato anche ai
sensi del d.lgs. 101/2018 e ss. mm.), secondo quanto di seguito riportato.
Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi dati personali, nonché per l’esercizio dei
suoi diritti, secondo quanto meglio spiegato di seguito, può inviare una mail a privacy@pei.it.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è P.E.I. - Protezioni Elaborazioni Industriali
S.r.l. (di seguito anche solo “PEI”), con sede in via della Torretta n. 32 - 32/2, Calderara di Reno
(BO), raggiungibile ai seguenti recapiti:
telefono +39 051 6464811
e-mail: privacy@pei.it
Finalità del trattamento: PEI tratta le immagini acquisite attraverso il sistema di
videosorveglianza, nel rispetto della normativa applicabile, esclusivamente per ragioni di
sicurezza e di tutela proprio patrimonio aziendale.
Base giuridica del trattamento: I dati vengono trattati da P.E.I. per soddisfare il legittimo
interesse di quest’ultima a tutelare il proprio patrimonio aziendale, a favorire la sicurezza dei
propri stabilimenti rispetto ad eventuali intrusioni, nonché a tutelare i propri diritti (ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), oltre che per assicurare la corretta
esecuzione di obblighi di legge ai quali PEI potrebbe essere tenuta (ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679).
Il trattamento dei dati personali acquisiti tramite il sistema di videosorveglianza può infatti rendersi
necessario per adempiere ad un obbligo legale a cui PEI è tenuta, ad esempio nel caso in cui le
immagini riprese dovessero essere richieste dall’Autorità per il perseguimento di reati, anche nel
contesto di attività di investigazione.
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Modalità di trattamento: Le immagini eventualmente acquisite dal sistema di videosorveglianza
vengono trattate con modalità informatiche, attraverso una rete locale dedicata e non connessa
alla rete internet, né in altro modo accessibile dall’esterno, e non sono fatte oggetto di
trasferimenti all’estero.
Le immagini vengono memorizzate esclusivamente in locale, su supporti di memoria PEI
conservati in locali ad accesso controllato, e vengono cancellate, attraverso sistemi di
eliminazione automatica, una volta decorsi i tempi massimi di conservazione previsti.
Le immagini eventualmente catturate dal sistema di videosorveglianza non vengono trasmesse
a soggetti terzi, né in alcun modo condivise, comunicate o diffuse all’esterno di PEI, fatto salvo
ove sorgesse la necessità di trasmetterle alle Autorità per esigenze di tutela del patrimonio
aziendale o per adempiere ad obblighi di legge posti in capo a PEI.
Esclusivamente nel caso in cui dovesse insorgere tale necessità, PEI potrà inoltre mettere a
disposizioni le immagini anche ai propri legali per tutelare le proprie prerogative e per adempiere
a richieste dell’Autorità.
In caso di eventuali interventi di manutenzione, le immagini potranno essere momentaneamente
accessibili a soggetti esterni addetti alla gestione e manutenzione del sistema di
videosorveglianza.
I soggetti esterni a PEI che hanno accesso alle immagini raccolte dal sistema di
videosorveglianza possono trattare i dati personali sia in qualità di responsabili del trattamento,
secondo le istruzioni impartite da PEI, sia come autonomi titolari del trattamento.
Ambito di circolazione dei dati: Alle immagini eventualmente acquisite dal sistema di
videosorveglianza ha accesso esclusivamente personale di PEI che viene debitamente
autorizzato ed istruito sulle corrette modalità di accesso alle immagini e di trattamento di eventuali
dati personali ivi contenuti.
Periodo di conservazione: Le riprese del sistema di videosorveglianza vengono conservate per
un tempo massimo di 72 ore, decorso il quale vengono automaticamente cancellate, salvo nel caso
di speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a chiusure feriali o straordinarie dello
stabilimento, alla richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o alla tutela dei diritti di PEI.
Diritti dell’interessato: in qualsiasi momento potrà rivolgersi a PEI, scrivendo una email
all’indirizzo privacy@pei.it, per esercitare i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra è necessario mettere a disposizione di PEI informazioni in
grado di dimostrare la sua identità, nonché specificare – anche solo indicativamente – il momento
in cui si ritiene di essere stati ripresi dal sistema di videosorveglianza. PEI si riserva peraltro la
facoltà, laddove necessario, di richiedere all’interessato ulteriori chiarimenti per individuare le
immagini rispetto alle quali si richiede l’esercizio dei diritti.
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