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Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è la CANTINA SOCIALE DEL NEBBIOLO DI VEZZA D’ALBA SOCIETA’ COOPERATIVA 
AGRICOLA, Via Torino, 17 – 12040 VEZZA D’ALBA (CN), Telefono: 017365040, E-mail: 
info@cantinadelnebbiolo.com, pec cantinadelnebbiolo@legalmail.it in persona del legale rappresentante 
pro tempore. 
 
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) è la Aesse Servizi S. C., Via Cascina 
Colombaro, 56, 12100 Cuneo, telefono 0171.451725, fax 0171.451734, email: dpo@aesseservizi.eu, 
segreteria@pec.aesseservizi.eu. 

 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il titolare ha progettato l’impianto di videosorveglianza commisurandolo alle reali necessità e ai rischi rilevati 
in riguardo alla tutela del patrimonio aziendale, essendo state valutate insufficienti o inadeguate le attuali 
misure di sicurezza. Di conseguenza, la base giuridica sui cui si basa il trattamento è il legittimo interesse del 
titolare (art. 6, lett. f, del GDPR) per la prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti e atti di vandalismo. 
 
Modalità del trattamento 
I dati personali sono raccolti “per osservazione” attraverso l’impiego di strumenti elettronici, quali le 
videocamere, e vengono memorizzati su di un apposito videoregistratore. Non sono soggette a 
videosorveglianza le aree che non sono attualmente esposte ad un rischio specifico o comunque sono 
sufficientemente protette dagli attuali sistemi di sicurezza. Non sono in alcun modo soggette a 
videosorveglianza le aree private quali bagni, spogliatoi, sale sindacali, né tantomeno posizioni fisse di lavoro. 
 
Periodo di conservazione  
La conservazione è limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di 
ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire 
ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Decorso tale termine, 
le immagini verranno completamente cancellate con la sovrascrittura di nuove immagini.  
 
Destinatari 
La banca dati creata attraverso la videoregistrazione è accessibile dal solo Titolare e/o da soggetti 
appositamente designati, a seguito di richiesta specifica da parte dell’autorità giudiziaria. Possono, altresì, 
accedere ai dati soggetti terzi (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sistema di 
videosorveglianza e/o a società appaltatrici di servizi di guardiania e sicurezza, ecc.) che svolgono attività in 
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. Le immagini non 
verranno in alcun modo diffuse. 
 
Trasferimento dei dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.  
 
Diritti dell’interessato 
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In qualità di interessato, potrà esercitare i propri diritti rivolgendo una richiesta scritta al Titolare del 
Trattamento e/o al Responsabile della Protezione dei dati (DPO), ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR ed in 
particolare potrà richiedere: 

• Di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che La riguardano; 

• Di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, la trasmissione in forma intelligibile 
dei medesimi dati e della loro origine (il titolare del trattamento potrà addebitare un contributo spese 
ragionevole basato sui costi amministrativi); 

• Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• Di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 
121, 00186, Roma (RM).  

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o 
integrazione, in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini 
raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, ha diritto di ottenere il blocco dei dati 
qualora essi siano trattati in violazione di legge. 

 
Vezza d’Alba, lì 02/05/2022 


