
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER SCOPI DI VIDEOSORVEGLIANZA  
 

Come indicato per mezzo dei cartelli esposti all’interno dei locali aziendali e nelle aree di pertinenza della sede di 

Milano, Sky Italia S.r.l., in qualità di titolare del trattamento (in seguito, complessivamente, “Titolare”), 

informa – ai sensi della normativa nazionale applicabile e dell’art. 13 Regolamento Privacy Europeo n. 

679/2016 (in seguito “GDPR”) – che in alcuni locali, come evidenziati da apposita segnaletica, è stato 

installato, a seguito di accordo ex art. 4 c. 1 Stat. Lav. stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali, un 

sistema di videosorveglianza aziendale operativo 24 ore su 24, in osservanza della legge n. 300 del 20 

maggio 1970 (Statuto dei lavoratori), della normativa nazionale applicabile, del GDPR e del Provvedimento 

generale del Garante Privacy sulla videosorveglianza del 8 aprile 2010.   

 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

L’impianto di videosorveglianza effettua registrazioni e riprese nei locali aziendali del Titolare e potrà quindi 

registrare le immagini – considerate dati personali ai fini e per gli effetti della normativa nazionale applicabile 

e del GDPR – delle persone (quali, ad esempio, lavoratori, visitatori, etc.) che rientrino nel cono di ripresa (in 

seguito definite “Immagini” o, anche, “Dati”).  

 

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Le Immagini sono trattate per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare per Finalità di 

Videosorveglianza, quali:  

▪ tutela del patrimonio aziendale contro ogni possibile reato; 

▪ garanzia della sicurezza negli ambienti di lavoro, tutelando così i lavoratori, i visitatori e tutti i 

soggetti che accedono ai locali; 

▪ prevenzione, perseguimento e repressione di reati e illeciti, come atti vandalici, furti, rapine, 

danneggiamenti o altri reati nei confronti dei locali e/o beni del Titolare e degli interessati che si 

trovano all'interno ed all'esterno dei locali aziendali.  

Pertanto qualora non volesse essere ripreso il Titolare non potrà assicurarle l’accesso ai locali aziendali. 

 

Il Titolare assicura che l’impianto di videosorveglianza non rappresenta un controllo dei dipendenti. Infatti, le 

telecamere non sono puntate su postazioni di lavoro, ma riprendono solo le aree di passaggio.  

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento delle Immagini è realizzato in via elettronica per mezzo delle operazioni di raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, utilizzo, 

blocco, comunicazione, cancellazione delle Immagini. 

 

4. TEMPO DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI 

Le Immagini sono registrate e conservate per un periodo non superiore a 7 giorni per le sedi di Milano e Roma 

mentre per la sede di Cagliari Sestu per un periodo non superiore alle 24 ore, trascorsi i quali saranno 

sovrascritte automaticamente, salvo la necessità di mantenerle per eventuali ulteriori periodi in ragione di 

specifiche richieste delle Autorità.  

 

5. ACCESSO ALLE IMMAGINI 

Le Immagini possono essere trattate esclusivamente da un numero limitato di soggetti dipendenti del 

Titolare, in qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema e dalla 

società esterna addetta al servizio di vigilanza in qualità di responsabile esterno del trattamento.  



 

 

 

6. COMUNICAZIONE DELLE IMMAGINI  

Le Immagini non saranno comunicate a terzi se non ad Autorità Pubbliche che le tratteranno su loro 

richiesta o, quando necessario, in qualità di autonomi titolari del trattamento per prevenzione, 

perseguimento e repressione di reati e illeciti e sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché di tutela del 

patrimonio aziendale.  

 

7. TRASFERIMENTO DELLE IMMAGINI 

Le Immagini non saranno diffuse né trasferite extra UE. Ove ciò avvenisse, per proteggere i dati nell’ambito di 

questi trasferimenti, Sky adotterà garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole 

contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Fino ad ora abbiamo parlato di come trattiamo i tuoi dati e di come ci comportiamo noi; ora ti illustriamo 

quali sono i tuoi diritti, per avere, così, sempre il controllo della tua privacy e delle tue informazioni. Se non 

ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai infatti il diritto di: 

• avere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e 

richiedere che tali dati ti vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile; 

• chiedere indicazioni e, nel caso, copia: 

a) dell’origine e della categoria dei tuoi dati personali:  

b) della logica di utilizzo, nel caso le tue informazioni vengano trattate con strumenti elettronici; 

c) delle finalità e modalità del trattamento; 

d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

f) del periodo in cui i tuoi dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per 

determinare tale periodo, quando possibile; 

g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. In tal caso 

puoi richiedere le logiche utilizzate, l’importanza e le conseguenze previste per te; 

h) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un paese extra-UE 

o a un’organizzazione internazionale; 

• ottenere, senza che ci sia un ritardo giustificabile, l’aggiornamento, la modifica, rettifica dei tuoi dati 

non corretti o l’integrazione dei tuoi dati non completi, qualora ne avessi interesse; 

• ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei tuoi dati: 

a) se trattati illecitamente; 

b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 

c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro 

fondamento giuridico; 

d) nel caso in cui ti sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per 

continuare ad utilizzare i tuoi dati; 

e) in caso ci venga imposto dalla legge; 

f) nel caso in cui siano riferiti a minori. 

Il Titolare, ossia Sky, può rifiutare di cancellare i tuoi dati nel caso di: 

a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o 

esercizio di pubblici poteri; 

c) motivi di interesse sanitario pubblico; 

d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 

e) accertamento, esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 

 



 

 

 

• ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: 

a) contestazione dell’esattezza dei dati personali, se non hai preferito chiedere la modifica, 

l'aggiornamento, la modifica o rettifica dei tuoi dati; 

b) trattamento illecito del Titolare, ossia Sky, per impedirne la cancellazione; 

c) esercizio di un tuo diritto in sede giudiziaria; 

d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli 

dell’interessato 

• ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che ti riguardano che ci hai fornito 

previo consenso o su contratto per trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di 

ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro Titolare; 

• opporti in qualsiasi momento totalmente o in parte, per motivi legittimi e prevalenti, al trattamento 

dei dati personali che ti riguardano, sebbene pertinenti allo scopo della raccolta. 

 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali le Sue Immagini 

sono comunicate dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando 

tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato). 

 

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra: 

▪ Inviando una raccomandata a Sky Italia Srl – Direzione Affari Legali –Data Protection Officer, Via 

Monte Penice n.7, Milano 

▪ Inviando una e-mail all’indirizzo del Data Protection Officer dpo@sky.it.  

 

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATA PROTECTION OFFICER 

Titolare del Trattamento dei dati raccolti è Sky Italia s.r.l. con sede in Milano, Via Monte Penice n.7. Il DPO del 

Titolare opera nella Direzione Affari Legali. Potrà contattarlo all’indirizzo dpo@sky.it. 

 

L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento e degli amministratori di sistema è 

disponibile presso gli uffici di Sky Italia s.r.l.  

 

Milano, 25 maggio 2018                                            

 

Sky Italia S.r.l 

 


