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DESTINATARI:
tutti i soggetti (c.d. interessati) i cui dati vengono raccolti mediante l’utilizzo di Sistemi di
videosorveglianza.

Protocollo n. 58082/11 del 31/03/2011
Desideriamo fornirle le informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’utilizzo di Sistemi di
videosorveglianza.
Titolare del trattamento:

è la società Hera S.p.A., Viale Carlo Berti Pichat 2/4 – 40127 Bologna.

Finalità:

il trattamento dei dati personali svolto mediante l'utilizzo di Sistemi di
videosorveglianza ha l’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o
di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di
persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti
di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

Modalità:

i dati saranno trattati con strumenti prevalentemente informatici e potranno
anche essere registrati. Il loro trattamento avverrà in conformità al
Provvedimento Generale emesso dal Garante della Privacy in materia di
videosorveglianza.

Natura del Conferimento:

la rilevazione delle immagini è necessaria per perseguire le finalità indicate e
non richiede il consenso dell’interessato.

Soggetti che possono venire a
conoscenza dei dati:

i dati saranno resi noti al personale incaricato della sicurezza, anche
eventualmente appartenenti a società fiduciarie esterne che agiscono in qualità
di Responsabili del trattamento. Solo in relazione al verificarsi di eventuali illeciti
o di indagini, potrebbero dover essere comunicati alle autorità giudiziarie o di
polizia.

Diritti dell’Interessato:

i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili designati dal
Titolare e di esercitare i diritti di cui all’art.7 del Codice della Privacy, quali ad
esempio ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati,
verificarne l’esattezza, nonché chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, o opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le suddette richieste vanno inoltrate, preferibilmente, all’indirizzo di posta
elettronica sotrn.vsprivacy@gruppohera.it oppure, per iscritto, al seguente
indirizzo: Hera S.p.A. – Presidio Privacy, Viale Carlo Berti Pichat 2/4° - 40127,
Bologna.

Il Responsabile Privacy Business Unit – SOT Rimini
La firma autografa è depositata sul modello originale conservato presso l’Ufficio Protocollo.

Documento presente anche sul portale web alla pagina http://www.gruppohera.it/gruppo/privacy

