
 

 

INFORMATIVA SULLA 
VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SEDI E 

DEGLI IMPIANTI    
 

 
 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti del  
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 

 

Con la presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata presente nelle zone videosorvegliate, - ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di 

videosorveglianza 8 Aprile 2010, nonché delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi 

video” (EDPB) del 10 Luglio 2019 - desideriamo informarLa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti e trattati 

tramite gli impianti di videosorveglianza operativi presso le sedi di Acquedotto Pugliese S.p.A., nel rispetto della normativa 

applicabile in materia di protezione dei dati personali:   

 

 

Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dati è Acquedotto Pugliese S.p.A., con sede 

legale in Bari alla via Cognetti, n.36 – 70121.  

Abbiamo nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per verificare la conformità dei 

nostri trattamenti sui dati personali a questa informativa e alla normativa italiana ed europea; lo stesso 

è contattabile al seguente indirizzo email: dpo@aqp.it. 

 

Modalità di trattamento dei dati - Il trattamento dei dati personali avviene mediante registrazione 

e rilevazione (anche in orario notturno), funzionante ogni giorno, anche h 24, con logiche 

strettamente correlate alle finalità di seguito riportate e comunque in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati. La durata della conservazione dei dati trattati avviene in conformità e nei 

limiti di quanto previsto dal punto 3.4 del Provvedimento del Garante Privacy del 8 aprile 2010 e 

dalle Linee guida EDPB 3/2019. La registrazione e la rilevazione delle immagini avviene presso la 

sede di Acquedotto Pugliese S.p.A., in locali protetti, non accessibili, se non dal personale all’uopo 

preposto. L’impianto è gestito da incaricati opportunamente istruiti. 
 

 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati - La comunicazione dei dati trattati, che avverrà 

solo in presenza di reati penalmente perseguibili, sarà indirizzata agli organi giudiziari cui verrà 

sporta denuncia. 

 

 

Finalità del trattamento e base giuridica - I dati personali raccolti sono trattati per esigenze 

organizzative e di sicurezza del lavoro, ovvero al solo fine di prevenire reati, garantire la sicurezza 

interna (protezione e incolumità degli individui) e la protezione del patrimonio aziendale rispetto a 

possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, frodi e 

sicurezza del lavoro (es. incidenti sul lavoro). Tali finalità rappresentano interesse legittimo del 

titolare. 

 

Diritti dell’interessato - La norma conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. Più 

precisamente, l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o 

meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato può altresì 

chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché le finalità del trattamento, di ottenere la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati ovvero di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento stesso. Per ogni ulteriore informazione, nonché per esercitare i diritti, 

l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo e-mail 

dpo@aqp.it o scrivere al Titolare all’indirizzo sopra indicato. L’interessato può altresì proporre 

reclamo all’Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it) 
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