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Tosilab SpA   
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti C.C. della società iscritta al registro delle imprese di Modena al 
n. 02438830362, socio unico. 

Informativa per la videosorveglianza rilasciata da Tosilab S.p.A. ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

Premesso che 

1) per effetto dello svolgimento di attività di videosorveglianza, la nostra società si può trovare a raccogliere e trattare immagini 

di propri dipendenti, clienti, fornitori, soggetti terzi in genere. Tali immagini sono da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, dati 

personali. 

2) Specifichiamo sin d’ora per chiarezza, le seguenti definizioni date dal D. Lgs. 196/2003: 

Trattamento: qualunque operazione, effettuata anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernente la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; 

Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.  

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy),  

 

informiamo 

che la raccolta ed il trattamento di immagini è effettuato dalla nostra società in conformità a quanto segue: 

a) finalità: le immagini sono trattate solo ed esclusivamente per prevenire e limitare il compimento di furti, eventi delittuosi in 

genere, atti vandalici e per garantire la sicurezza degli impianti;   

b) modalità: le immagini sono trattate sia con strumenti/supporti analogici che con strumenti/supporti elettronici/ 

informatici/telematici, sempre comunque nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in 

modo da tutelare la riservatezza delle persone;  

c) soggetti o categorie di soggetti ai quali le immagini potranno essere “comunicate”: le immagini potranno essere 

“comunicate” (cioè rese disponibili), a soggetti esterni all’azienda quali Forze di Polizia ed altre Autorità competenti; 

d) “diffusione” delle immagini: le immagini non saranno in nessun caso diffuse;  

e) incaricati aziendali preposti al trattamento: le immagini saranno trattate esclusivamente da incaricati aziendali 

appositamente autorizzati e formati; 

f) diritti dell’interessato: l’interessato gode di tutti i diritti sanciti dall’art. 7 a cui si rimanda per completezza; 

g) titolare: titolare del trattamento è Tosilab SpA, con sede in Fiorano Modenese (MO), Via Marzabotto n. 21, nella persona del 

legale rappresentante pro tempore; 

h) responsabile/i: il responsabile per il riscontro all’interessato è il dott. Juri Torreggiani, con studio sito in Reggio Emilia, Via 

Piccard n. 16/G, tel. 0522/38.28.11, fax 0522/38.79.96: qualunque sua richiesta di chiarimenti od informazioni potrà essere 

indirizzata a tale responsabile. L’elenco completo e costantemente aggiornato dei responsabili, è reperibile e consultabile sul 

sito internet aziendale e/o su idoneo documento cartaceo conservato presso la sede sociale. 

La presente informativa potrà poi essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare al 

meglio qualunque esigenza conoscitiva degli interessati in materia “Privacy” e per assecondare l’evoluzione normativa. 

 

 

Fiorano Modenese (MO), 21/05/2013                                                                                              

                                                           Il Titolare del trattamento                                                                                                  
                                                                                                                            Tosilab SpA 


