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VIDEOSORVEGLIANZA 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 679/2016 (GDPR) 

 

L’accesso e la permanenza presso i nostri uffici, 
durante le Sue visite occasionali o durante lo 
svolgimento della Sua normale attività 
lavorativa, potrebbe comportare la raccolta, la 
registrazione e la conservazione della Sua 
immagine rilevata attraverso le telecamere 
installate all’interno della nostra sede. Di seguito 
le forniamo le informazioni necessarie a 
conoscere le finalità e le modalità con cui la 
nostra Società ne effettuerà il trattamento. 

Le categorie di dati oggetto di raccolta. 
Principi e modalità di trattamento 

Il nostro sistema di videosorveglianza raccoglie 
l’immagine delle persone e delle cose che si 
trovano nel raggio di ripresa delle telecamere. 

Le immagini sono trattate, mediante strumenti 
informatici, in conformità all’art. 5 del Reg. UE 
679/2016. Esse sono trattate in modo lecito, 
corretto e trasparente, raccolte per finalità 
specifiche e trattate compatibilmente con tali 
finalità, pertinenti e limitate a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattate, 
conservate in una forma che consenta 
l’identificazione per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità e 
trattate con misure tecniche e organizzative 
adeguate ad assicurare la loro riservatezza e 
protezione. 

Titolare del trattamento e Responsabile 
della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto che 
determina le finalità e le modalità di tutte le 
operazioni compiute sulle immagini, è WhiteStar 
S.r.l. (sede legale in Roma, cap 00156, in via 
Pieve Torina n. 44/46/46A, tel. 0696705200, e-
mail privacy@whitestar-as.it, PEC 
pec@pec.whitestar-as.it). 

Il Responsabile della protezione delle immagini, 
cioè il soggetto cui è stata affidata la 
sorveglianza circa l’osservanza da parte di 
WhiteStar S.r.l. delle leggi in materia di 
protezione dei dati personali, è domiciliato 
presso Arrow Global (UK) ed è contattabile 
all’indirizzo e-mail dpo@whitestar-as.it. 

Finalità, fondamento giuridico e regole del 
trattamento 

 
Le immagini sono trattate esclusivamente al fine 
di garantire la sicurezza e l’incolumità del 
personale aziendale, di coloro che, a vario titolo, 
accedono ai nostri uffici e per la protezione dei 
beni. 
L’installazione e l’utilizzo del sistema di 
videosorveglianza si basano sul perseguimento 
di un legittimo interesse a svolgere il 
trattamento per le finalità sopra specificate e 
senza necessità di consenso ai sensi dell’art. 6, 
c. 1, lett. f) del Reg. UE n. 679/2016. 
I soggetti interessati sono avvisati della 
presenza del sistema di rilevazione e 
registrazione delle immagini mediante appositi 
cartelli in prossimità delle aree videosorvegliate, 
predisposti in conformità alle norme di legge. 
L'attività di videosorveglianza raccoglie 
esclusivamente i dati strettamente necessari per 
il perseguimento delle finalità suindicate, nel 
rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza. Sono quindi registrate le sole 
immagini indispensabili, limitando l’angolo 
visuale delle riprese, evitando quando non 
indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o 
dettagli non rilevanti. 
Nessuna delle telecamere è in grado di 
riprendere le postazioni di lavoro. 
Le immagini sono registrate e conservate sul 
server aziendale. L’accesso alle immagini 
registrate è riservato esclusivamente a 
personale autorizzato dal Titolare. 

Conservazione dei dati 

Le immagini sono conservate per un massimo di 
24 ore dalla rilevazione. Decorso tale termine le 
immagini sono automaticamente e 
completamente cancellate. 

Comunicazione, diffusione e trasferimento 
dei dati 

 
Le immagini potranno essere comunicate 
esclusivamente a soggetti appartenenti alle 
seguenti categorie: organi di vigilanza; organi e 
forze di polizia; autorità giudiziaria. Le immagini 
non saranno oggetto di comunicazione a 
soggetti diversi da quelli indicati, non saranno 
oggetto di diffusione.  
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WhiteStar è una società parte del gruppo Arrow 
Global Group Plc, con sede nel Regno Unito. A 
seguito della Brexit, con effetto dal giorno 1° 
gennaio 2021 il Regno Unito cesserà di essere 
considerato parte dell’Unione Europea e dello 
Spazio Economico Europeo ("SEE").  

La condivisione dei dati personali tra WhiteStar e 
il Gruppo potrebbe comportare il loro 
trasferimento nel Regno Unito, quindi in 
territorio non più europeo. In tal caso il 
trasferimento e il trattamento dei dati personali 
sarà soggetto ad adeguate garanzie, quali ad 
esempio le decisioni di adeguatezza della 
Commissione UE circa la capacità del Paese 
ricevente di assicurare adeguati livelli di 
sicurezza e protezione o i patti contrattuali 
stipulati con i soggetti stabiliti nel Paese terzo 
recanti le clausole standard di sicurezza 
approvate dalla Commissione UE.     

I Suoi diritti 

In qualità di interessato Lei ha diritto di ottenere 
l’accesso alle immagini che La riguardano, 
nonché la limitazione e/o la cancellazione delle 
stesse. Lei ha inoltre diritto di opporsi al 
trattamento a norma dell’art. 21 del Reg. UE 
679/2016. Per l’esercizio dei suoi diritti, lei potrà 
scrivere all’indirizzo privacy@whitestar-as.it 

 
Aggiornamento della policy 

 
La presente informativa può essere oggetto di 
revisione periodica, sia in relazione alla 
normativa e giurisprudenza di riferimento, sia in 
relazione al mutamento dei processi aziendali di 
WhiteStar.  
 
 
Aggiornata al 31/12/2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


