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Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di pr otezione 

dei dati personali e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

AM+ S.p.A. (in seguito “AM+”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito “Titolare”), ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (in seguito “Codice”) e degli artt. 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in seguito 

“GDPR”) informa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che tratta i dati registrati dagli impianti di videosorveglianza  

installati presso le sedi aziendali secondo le modalità di cui alla presente informativa; tali dati possono contenere dati 

personali - immagini di persone (visitatori, dipendenti dell’azienda, dipendenti di imprese appaltatrici, etc.), che 

saranno di seguito identificate con il termine “interessati”. 

AM+ ha nominato, in conformità a quanto disposto dal GDPR, il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito 

DPO). 

1. Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i dati video registrati dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza installati presso le sedi 

aziendali che possono riprendere e, quindi, contenere dati personali degli interessati. 

2. Finalità del trattamento  

Il trattamento e la raccolta dei dati sono effettuati con finalità di tutela del patrimonio aziendale sulla base del legittimo 

interesse del titolare. 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, selezione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento elettronico e sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 

con la massima riservatezza, al fine di ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei 

dati stessi, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati acquisiti, in conformità a quanto previsto dal GDPR. 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per un massimo di 7 giorni dalla registrazione su supporto informatico e saranno 

automaticamente cancellati trascorso tale periodo; tuttavia i dati potranno essere conservati per un periodo più lungo 

per l'esercizio dei diritti del titolare in caso di contenzioso oppure su richiesta degli organi di Polizia o comunque per 

esercizio dei diritti dell’interessato o su segnalazione di terzo avente causa al fine di permettere l’eventuale avvio delle 

verifiche necessarie da parte degli organi competenti. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati raccolti saranno trattati da soggetti autorizzati al trattamento, previe adeguate istruzioni operative, per il tempo 

strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopraindicate; l’elenco aggiornato dei soggetti autorizzati al 

trattamento è disponibile presso la sede del Titolare e sarà fornito a seguito di richiesta scritta allo stesso. 

I dati potranno essere trattati dal personale IT aziendale, delle società del gruppo AMC o di imprese terze incaricate 

della manutenzione degli impianti esclusivamente per ragioni tecniche (verifiche di funzionalità, manutenzioni, 

riparazione guasti, etc.). 

6. Comunicazione dei dati 

I dati saranno oggetto di comunicazione esclusivamente agli organi di Polizia per la denuncia di presunti reati ai danni 

dell’azienda o su richiesta degli stessi organi in caso di indagini volte ad accertare l’eventuale commissione di reati e 

ad individuare gli autori degli stessi. In ogni caso i dati non saranno oggetto di diffusione. 
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7. Trasferimento dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server del Titolare e/o di società terze autorizzate e 

debitamente nominate quali Responsabili esterni del trattamento ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

Attualmente i server sono situati in Italia (in Casale Monferrato).  

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 

ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in altri Paesi dell’Unione Europea e/o 

Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 

alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione 

adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

8. Diritti dell’interessato 

L’interessato ai sensi dell’art. 15 GDPR ha il diritto di chiedere ed ottenere l'accesso ai propri  dati, l’oblio,  ovvero la 

cancellazione dei dati e di tutte le copie esistenti e di proporre reclamo al Garante della Privacy. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo precedente inviando: 

• una raccomandata A/R a: AM+ S.p.A, via Orti n. 2, 15033 Casale Monferrato (AL) 

• una e-mail all’indirizzo PEC: segreteria@ampiu.postecert.it. 

10. Titolare del trattamento e DPO  

Il Titolare del trattamento può essere contattato ai seguenti recapiti: 

• indirizzo postale: AM+ S.p.A. in via Orti n. 2, 15033 Casale Monferrato (AL); 

• posta elettronica certificata (PEC): segreteria@ampiu.postecert.it. 

Il DPO può essere contattato ai seguenti recapiti: 

• indirizzo postale: AM+ S.p.A. in via Orti n. 2, 15033 Casale Monferrato (AL); 

• posta elettronica certificata (PEC): dpo@ampiu.postecert.it. 


