
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14, reg. UE n. 679/2016 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati o “GDPR”) 

 

Gentile interessato, 
 
l’Azienda Bergamasca Formazione ha installato un sistema di videosorveglianza che riprende l’esterno nelle 
sedi di Bergamo, Clusone, Albino, San Giovanni Bianco, Treviglio e Curno, e l’interno nelle sedi di San Giovanni 
Bianco e Trescore. Il sistema di videosorveglianza è stato installato in conformità all’accordo sindacale stipulato 
in data 13 novembre 2013 ai sensi dell’art. 4 l. n. 300/1970. A completamento delle informazioni a Lei fornite 
per mezzo di cartelli esposti negli spazi di pertinenza di ABF ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza, 
ai sensi dell’artt. 13 e 14 del GDPR si comunica quanto segue. 
 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda Bergamasca Formazione (di seguito “ABF” o 

“Titolare”), avente sede in via Gleno 2 – 24125 Bergamo, tel. 0353693711, C.F. e P.IVA 03249540165, email 

abf@abf.eu.  

 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: con riferimento alle questioni riguardanti il 

trattamento di dati personali, il titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei 

Dati, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@abf.eu. 

 

Categorie di Dati 
ABF tratterà le immagini e i video rappresentanti la Sua persona rilevate dal sistema di videosorveglianza delle 
proprie sedi (di seguito i “Suoi Dati”).  
 
Finalità del trattamento 
I Suoi Dati personali vengono da noi trattati con le seguenti finalità: 

1. tutela della sicurezza sul lavoro; 
2. tutela del patrimonio aziendale; 
3. tutela dei minori con particolari patologie che necessitano di intervento immediato in caso del 

presentarsi delle stesse. 
 

Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi Dati effettuato sulla base di un interesse legittimo di ABF consistente nell’esigenza di 
adempiere alle finalità di cui al punto precedente ed inoltre il sistema di videosorveglianza è stato autorizzato 
per effetto di accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 l. n. 300/1970. Non è dunque richiesto il Suo consenso. 
 

Comunicazione dei dati a terzi 

I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente dal personale di ABF specificamente incaricato, dal fornitore del 
servizio di videosorveglianza o da altro soggetto esterno appositamente nominato responsabile esterno del 
trattamento da ABF, il cui intervento sia necessario a garantire il funzionamento del sistema di 
videosorveglianza. 
I Suoi Dati non saranno comunicati a terzi, tranne nel caso ABF debba aderire ad una specifica richiesta 
investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
Le immagini rilevate vengono registrate e conservate per 24 ore e decorso tale termine vengono eliminate, 
fatte salve le esigenze di specifiche richieste investigative della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. 
 

Diritti dell’interessato 

Lei può, in qualsiasi momento e ricorrendone i presupposti, esercitare i seguenti diritti: 

1) Accesso: richiedere ad ABF la conferma che sia o meno in corso il trattamento di dati personali che la 

riguardano; 2) Copia: richiedere ad ABF una copia dei dati personali oggetto del trattamento; 3) Rettifica e 

mailto:dpo@abf.eu


integrazione: richiedere la rettifica di dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti, 

anche fornendo una dichiarazione integrativa; 4) Cancellazione: richiedere ad ABF la cancellazione dei dati 

personali che la riguardano se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR; 5) Limitazione: richiedere ad ABF la 

limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR; 6) Opposizione: Lei ha il diritto 

di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati nei casi previsti dall’art. 21 del GDPR. 7) Portabilità: Lei 

ha il diritto, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 20 del GDPR di ricevere in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano forniti ad ABF; 8) 

Reclamo: Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Trova illustrate le 

modalità per la presentazione del reclamo sul sito del garante: www.garanteprivacy.it 

 

 

 


