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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Videosorveglianza - Alperia Green Future Srl  

 
La videosorveglianza è effettuata da Alperia Green Future Srl per fini di sicurezza ai sensi degli articoli 12, 13 e 

14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection 

Regulation – “GDPR”). 

 

Come chiaramente evidenziato tramite appositi cartelli, Alperia Green Future Srl ha istallato nelle proprie 

strutture sistemi di videosorveglianza (telecamere) al fine di garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei 

beni sia aziendali che di terzi contro atti vandalici e/o comportamenti illeciti e fraudolenti. Le immagini registrate 

tramite tali sistemi sono trattate tramite l’ausilio di mezzi elettronici e nel rispetto delle normative vigenti in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle immagini rilevate. Le telecamere, in particolare, sono 

collegate a server e registrate su appositi supporti materiali che registrano le immagini e che sono accessibili 

esclusivamente al responsabile della videosorveglianza, agli autorizzati al trattamento di tali dati e agli 

amministratori di sistema, nonché eventuali responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR e fornitori esterni 

autorizzati ove necessario in occasione di interventi di manutenzione degli impianti. 

 

Considerate le rilevanti esigenze di sicurezza e le possibili richieste delle autorità giudiziarie a seguito del verificarsi 

di fatti illeciti quali atti vandalici, furti, danneggiamenti etc., le immagini sono conservate per un periodo massimo 

di 48 ore, salvo le immagini riprese durante il fine settimana o in occasione di festività o chiusura uffici. Le immagini 

saranno automaticamente cancellate decorso tale periodo, salvo il caso di diversa richiesta da parte degli organi 

di polizia giudiziaria. 

 

Lo svolgimento dell’attività di trattamento dei dati avviene sul territorio dell’Unione Europea. 

 

Informiamo che il contenuto delle registrazioni eventualmente effettuate: 

a) potrà essere visionato esclusivamente dagli autorizzati al trattamento dei dati, previa autorizzazione del 

titolare del trattamento o del responsabile della videosorveglianza, solo laddove ciò si renda necessario per 

le finalità perseguiti ovvero in relazione allo svolgimento di indagini da parte dell’autorità giudiziaria o di polizia 

giudiziaria o per esigenze di manutenzione degli impianti; 

b) il contenuto delle registrazioni eventualmente effettuate potrà essere comunicato esclusivamente all’autorità 

giudiziaria o alla polizia giudiziaria che ne facciano richiesta o nel caso si verifichino fatti illeciti relativamente 

ai quali è necessario indagare.  

Informiamo, inoltre, che come previsto dal Provvedimento Generale del Garante sulla videosorveglianza, per i 

casi e le finalità sopra descritte, il Suo consenso non è necessario ai fini del trattamento. 

 

La persona interessata avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, 

ivi incluso il diritto di: ricevere conferma dell’esistenza di suoi dati personali e accedere al loro contenuto (accesso 

ai dati personali); aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (rettifica dei dati); chiederne la 

cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
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o la limitazione del trattamento; opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento; su sua richiesta 

(opposizione), ricevere qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che la riguardano per trasmetterli ad altro titolare o 

– se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta ad altro titolare (portabilità dei dati); proporre 

reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy). 

 

Il Garante per la protezione dei dati personali è contattabile tramite i recapiti indicati nel Sito dell’Autorità medesima 

“www.garanteprivacy.it” 

 

Il Titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, 

“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è Alperia Green Future Srl, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con sede a Bolzano, 39100 - Via Dodiciville n. 8,  

Codice Fiscale 03900390273,  

Telefono +39 0471 986111  

PEC: greenfuture@pec.alperia.eu 

 

Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento il responsabile del 

trattamento dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) che è contattabile attraverso i seguenti canali: 

 Data Protection Officer (DPO) c/o Alperia Green Future Srl, Via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano 

 telefono +39 0471 986111 

 e-mail: privacy.greenfuture@alperia.eu 

 

Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui sopra e 

in particolare di cui agli artt. 15-22 del GDPR, e per eventuali altre richieste, si indica in particolare l’indirizzo e-

mail: privacy.greenfuture@alperia.eu 

 

Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa la versione aggiornata dell’informativa, sono 

reperibili sul sito intranet myalperia, sotto “Azienda”, alla voce “Privacy”. 
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