INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ACCESSO ALLE SEDI E VIDEOSORVEGLIANZA
Aggiornamento ottobre 2022

Con la presente informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Ital Gas Storage S.p.A.(di
seguito, la “Società”) intende fornire ai propri dipendenti, collaboratori e terzi che accedano alle sedi delle Società
(ciascuno, un “Soggetto Interessato”), le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dalla Società
in relazione alle informazioni raccolte per consentire l’accesso alle sedi, ivi inclusi i dati raccolti attraverso impianti di
videosorveglianza.
In particolare, il trattamento dei dati personali sarà realizzato attraverso modalità distinte in relazione al luogo di raccolta
degli stessi.
i.

Accesso alle sedi della Società
La Società identifica il Soggetto Interessato per consentirgli di accedere alle proprie sedi.
L’accesso alla sede sociale (attualmente in via Meravigli 3 a Milano) è generalmente consentito previa
prenotazione, che i dipendenti e collaboratori della Società dovranno effettuare secondo le modalità stabilite di
volta in volta dalla Società stessa.

ii.

Accesso ai siti di Cornegliano Laudense e Massalengo e videosorveglianza:
E’ prevista la registrazione di immagini attraverso un sistema di videosorveglianza installato presso i siti di
Cornegliano Laudense (impianto di stoccaggio di gas naturale) e di Massalengo (LO) – (magazzino). I sistemi saranno
in funzione continuativamente (24/7). La presenza delle telecamere è segnalata da appositi cartelli, in ossequio alle
disposizioni individuate dall’Autorità Garante in materia di privacy.

Finalità del trattamento
I dati personali raccolti sono trattati per finalità di sicurezza, tutela del patrimonio aziendale e sicurezza sul lavoro; tutto
ciò nel pieno rispetto del GDPR, oltre che nel rispetto del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e della procedura dettata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Base giuridica del trattamento
In relazione alla raccolta delle informazioni necessarie per l’accesso alla sede e agli altri siti della Società, la base giuridica
del trattamento è costituita dall’adempimento di specifici obblighi di legge (art. 6(1)(c) GDPR).
La raccolta ed il trattamento delle immagini tramite il sistema di videosorveglianza trovano fondamento nel legittimo
interesse della Società al trattamento dei dati degli Interessati.
La Società ha effettuato un bilanciamento tra il proprio interesse (concreto ed attuale) al trattamento ed i diritti degli
stessi Interessati alla tutela dei propri dati; detto bilanciamento di interessi è risultato adeguato (art. 6(1)(f) GDPR), anche
alla luce dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro (Prot. N. 44925 del 30/08/2019 così come previsto dall’art. 4,
comma II della L. 20 maggio 1970, n.300) per quanto attiene ai sistemi di videosorveglianza.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario per realizzare le misure adottate dalla Società per esigenze di sicurezza
sui luoghi di lavoro nonché in ossequio ad obblighi di legge cui è tenuta la Società; l’eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di accedere ai locali della Società e, limitatamente ai dipendenti, eventuali sanzioni disciplinari e/o previste
dalla normativa di volta in volta applicabile.

Durata dell’eventuale conservazione dei dati
I dati di accesso ai siti aziendali (es. nome cognome, data e orario di ingresso), saranno conservati per il tempo di volta
in volta prescritto dalle disposizioni normative applicabili e/o dagli enti competenti in materia di sicurezza, mentre le
immagini di videosorveglianza registrate 24/7 saranno conservate per 72 ore, dopodiché le stesse saranno sovrascritte.
Destinatario dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno diffusi. I Suoi dati personali, incluse le immagini, potranno essere comunicati a a (i)
forze dell’ordine o altre pubbliche autorità competenti (ii) soggetti che supportano la società nella gestione dei
trattamenti descritti, a titolo esemplificativo per la videosorveglianza e la registrazione degli accessi; infatti per queste
attività la Società può avvalersi di soggetti esterni per compiere specifiche operazioni di trattamento. Detti soggetti
agiranno in qualità di responsabili del trattamento, come meglio specificato al paragrafo che segue.
Misure di sicurezza tecniche ed organizzative
La Società raccoglie i dati necessari per l’esecuzione delle individuate finalità anche nel rispetto del principio di
minimizzazione dei dati. Avranno accesso ai dati personali, incluse le immagini, personale o collaboratori della Società a
tal fine specificamente autorizzati, come eventualmente società deputate a gestire per conto della Società determinate
operazioni di trattamento sui dati raccolti, nel loro ruolo di responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR (es. società di
gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza).
Diritti degli interessati
I Soggetti Interessati cui si riferiscono i dati personali (anche “Interessati”) hanno il diritto, in qualunque momento e
quando ne ricorrano i presupposti di legge, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, chiederne la rettifica, l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la limitazione del
trattamento, nonché la portabilità dei dati (artt.15-22 del Regolamento). Gli Interessati hanno altresì il diritto di chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento dei dati, nonché di opporsi, sempre
per motivi legittimi e nei casi previsti dall’art. 21 del Regolamento, al loro trattamento.
Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo e-mail: privacy@italgasstorage.it.
Infine, qualora i Soggetti Interessati ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione
dei dati personali, gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it).
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è, rispetto ai dati dalla stessa raccolti, Ital Gas Storage S.p.A.
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