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Gentile Visitatore,
Lanificio dell’Olivo S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che è attivo un
impianto di videosorveglianza nelle aree aziendali esterne con registrazione delle immagini.
DATI DI CONTATTO DEL
TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

TIPOLOGIA DI DATI
TRATTATI

FINALITÀ E NATURA
DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la società Lanificio dell’Olivo S.p.a. con sede in via
Fratelli Cervi, 84, 50013 Campi Bisenzio FI.
È
possibile
contattare
il
Titolare
scrivendo
all’indirizzo
email
privacy@lanificiodellolivo.it
Il dato personale oggetto di trattamento è l’immagine. Nel rispetto della normativa
vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno per accedere o che si
trovano nella zona videosorvegliata.
La posizione precisa delle telecamere è indicata nelle planimetrie consultabili a
richiesta dell’interessato.
I suddetti dati personali sono trattati per esigenze di tutela del patrimonio
aziendale. Per queste finalità il trattamento è necessario
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Dear Visitor,
Lanificio dell’Olivo S.p.A., in its capacity as Data Controller, hereby informs you that a video surveillance
system is operating in the external company areas with image recording.
CONTACT DETAILS OF
THE DATA

CONTROLLER
TYPE OF DATA
PROCESSED

PURPOSE AND
NATURE OF THE DATA

The Data Controller is the company Lanificio dell’Olivo S.p.A. with registered office
located at Via Fratelli Cervi 84, 50013 Campi Bisenzio (FI).
You can contact the Data Controller by writing to the following e‐mail address:
privacy@lanificiodellolivo.it
The personal data to be processed is images. In compliance with the regulations in
force, appropriate signs inform the interested parties that they are about to access,
or are present in, the area subject to video surveillance.
The exact position of the cameras is indicated in the floor plans, which can be
viewed upon request of the interested party.
The above‐mentioned personal data are processed for the protection of company
assets. Processing is necessary for these purposes.

PROCESSING

BASE GIURIDICA

La base giuridica di tale trattamento è costituita dall’interesse legittimo del Titolare
del trattamento alla tutela del patrimonio aziendale, in particolare dai rischi
derivanti da intromissioni o furti denunciati.

LEGAL BASIS

The legal basis for such processing is the legitimate interest of the Data Controller
in protecting company assets, especially from risks arising from reported intrusions
or thefts.

TEMPI DI

Le immagini sono conservate per 24 ore dalla loro rilevazione fatti salvi i giorni
festivi e di chiusura dell’azienda o di specifiche richieste investigative da parte
dell’Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.

RETENTION TIMES

The images are kept for 24 hours from their recording except in the case of holidays
and days on which the company is closed or upon specific request by the Judicial
Authority or the Judicial Police for the purpose of investigation.

Per le sole finalità menzionate le immagini in tempo reale potranno essere
visionate, attraverso i monitor dedicati.
La visione delle immagini registrate e in tempo reale nonché la loro estrazione è
riservata al personale aziendale, appositamente incaricato. L’elenco aggiornato dei
soggetti autorizzati è disponibile presso la Direzione di e sarà fornito su richiesta
dell’interessato, scrivendo all’indirizzo email sopra indicato.
Al verificarsi di danneggiamenti ed eventi criminosi sarà effettuato il trasferimento
delle immagini registrate su supporto informatico da consegnare alle autorità
competenti.

RECIPIENTS OF

For the sole purposes mentioned above the real‐time images may be viewed on the
dedicated monitors.
Viewing recorded images and real‐time images as well as their retrieval is reserved
to the company staff specifically assigned for this purpose. The updated list of
authorised personnel is available from Management and will be provided upon
request of the interested party, by writing to the e‐mail address indicated above.
In case of damage or criminal acts, the recorded images will be transferred onto
electronic media to be delivered to the competent authorities.

CONSERVAZIONE

DESTINATARI DEI DATI
PERSONALI

I SUOI DIRITTI

La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in
qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In
particolare, ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di esercitare gli altri diritti a
Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire
scrivendo al seguente indirizzo e‐mail: privacy@lanificiodellolivo.it
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che
il trattamento violi il citato Regolamento.

PERSONAL DATA

YOUR RIGHTS

We also wish to inform you that, with regard to the data itself, you may exercise
your rights under CHAPTER III of EU Regulation 2016/679 at any time. In particular,
you have the right to ask the Data Controller for access to the data concerning you,
for its erasure, and for restriction of processing, and to exercise any other rights
granted to you by applicable law. You may exercise your rights by writing to the
following e‐mail address: privacy@lanificiodellolivo.it
Pursuant to Art. 77 of EU Regulation 2016/679, you also have the right to lodge a
complaint with the Italian Data Protection Authority if you believe that the
processing is in violation of the aforementioned Regulation.

