
 

Informativa al trattamento dei dati personali fornitori 

Con la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ai 

sensi del dlgs 196/2003 come modificato dal dlgs 101/2018, s’intendono rendere note, ai 

fornitori, le modalità, i tempi, la forma e le finalità del trattamento dei dati personali raccolti 

tramite gli impianti di videosorveglianza. Con l’espressione “trattamento dati”, si fa riferimento 

a qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come: la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. Con il termine “interessato” si fa riferimento al soggetto che ha 

conferito i propri dati personali. 

1. Titolare del trattamento dati  

Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è NAUSICAA S.P.A., P. IVA 

00637570458, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Carrara, viale 

Domenico Zaccagna, 18/A - località Avenza, e mail di contatto privacy@nausicaacarrara.it 

2. Responsabile del trattamento dati personali   

Tutti i riferimenti ed i dati di contatto del soggetto Responsabile del trattamento dei dati 

personali (DPO), designato da NAUSICAA S.P.A. ai sensi dell’art. 37 paragrafo Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR), sono rinvenibili sul sito internet della società www.nausicaacarrara.it 

3. Natura dei dati trattati 

I dati personali oggetto del trattamento sono dati personali comuni (immagini provenienti dal 

sistema di videosorveglianza). 

4. Base giuridica del trattamento e finalità del trattamento 

I dati personali sono oggetto di trattamento per le finalità di tutela del patrimonio aziendale e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il trattamento dei dati personali con i sistemi di videosorveglianza, nei luoghi in cui accede il 

personale dipendente, avviene in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (art. 

4, legge n. 300/1970) previa consultazione delle rappresentanze sindacali ed in forza di specifico 

accordo siglato in data 4 settembre 2017, ex art. 4 comma 1 l. 300/1970; la base giuridica del 

trattamento è rappresentata dal legittimo interesse del titolare del trattamento. 

5. Modalità di trattamento.  



Il trattamento dei dati per le finalità̀ sopra esposte, avviene tramite impianti di videosorveglianza 

collocati presso il fabbricato ove il titolare del trattamento ha sede, presso la “Ricicleria” e 

presso l’edificio ove ha sede il Museo Carmi; l’architettura dell’impianto di sorveglianza può 

essere richiesta al titolare del trattamento. Le aree oggetto di videosorveglianza sono in ogni 

segnalate da cartelli realizzati secondo il modello reso disponibile dall’Autorità Garante 

Privacy.   

6. Luogo di trattamento.  

I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale della società titolare del 

trattamento e presso la sede dei responsabili esterni del trattamento. 

8. Destinatari dei dati 

I dati personali dell’interessato saranno forniti esclusivamente a soggetti autorizzati al 

trattamento, interni alla Società, nominati e autorizzati dal Titolare del trattamento tramite atto 

specifico, che compiono operazioni sui dati in attuazione di una prestazione concordata con il 

Titolare stesso. 

I dati personali, al fine di adempiere obblighi di legge, potranno essere comunicati ad altri 

soggetti, quali Enti Pubblici, Forze dell’ordine, Autorità Giudiziarie. 

9. Trasferimento dei dati all’estero.  

I dati dell’interessato non verranno comunicati ad con sede presso Paesi Terzi non europei.  

10. Tempo di conservazione dei dati 

I dati oggetto del trattamento, sono conservati per la durata massima di __3____ giorni, in 

ragione delle particolari esigenze di garantire la sicurezza (dei lavoratori, dell’ambiente, sociale) 

in relazione alla tutela del patrimonio. Resta fatto salvo il caso di speciali esigenze di ulteriore 

conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 

dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.  

11. Diritti dell’interessato  

All’interessato è riconosciuto: 

a) il diritto di accedere, in qualsiasi momento, ai propri dati personali, e, conseguentemente, di 

ricevere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile entro 1 mese dalla richiesta; 

b) il diritto a conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari a 

cui i dati sono o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione degli 

stessi od i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

c) il diritto (anche dopo la revoca del consenso) alla cancellazione, trasformazione in forma 

anonima o al blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 



d)  il diritto all’aggiornamento, alla rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

all’integrazione dei dati; 

e) il diritto alla limitazione del trattamento quando esso è stato esercitato in violazione dei 

presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi); 

f)  il diritto alla portabilità dei dati con esclusivo riguardo ai trattamenti automatizzati, ovvero 

il diritto a ricevere, in un formato di uso comune e leggibile meccanicamente, i dati personali 

forniti al titolare del trattamento per la trasmissione ad altro titolare;  

g) il diritto ad opporsi al trattamento dati e a proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante 

dati personali) per motivi legittimi o per trattamenti difformi  

12. Modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato potrà esercitare i propri diritti rivolgendo le Sue richieste al Titolare del 

trattamento NAUSICAA S.P.A., P. IVA 00637570458, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, corrente in Carrara, viale Domenico Zaccagna, 18/A - località Avenza,, indirizzo e 

mail: privacy@Nausicaacarrara.it 

Carrara, dicembre 2020 

Il Titolare del trattamento 

Nausicaa S.p.a. 

mailto:privacy@Nausicaacarrara.it

