Informativa Videosorveglianza
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016
Servier Italia Sp.A., IFB Stroder s.r.l. e Istituto di Ricerca Servier s.r.l. in qualità di Contitolari (da ora in poi Titolare)
del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati
(“Regolamento” o “GDPR”), ed ai sensi dell’art. 13 e 14 del medesimo Regolamento, con la presente desidera informare
chiunque abbia accesso agli spazi interni ed esterni del Gruppo circa le modalità con le quali vengono effettuati la
raccolta, il trattamento e la conservazione delle immagini acquisite attraverso il sistema di telecamere presente
all’interno e all’esterno dell’edificio. Il Titolare del trattamento ha recepito le linee guida 3/2019, entrate in vigore il 29
Gennaio 2020, predisposte dall’European Data Protection Board (EDPB) dell’Unione Europea.
In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, La informiamo sui seguenti punti:

1.

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento

Gli estremi identificativi dei Titolari del trattamento sono i seguenti:
Servier Italia S.p.A. e IFB Stroder S.r.l. e Istituto di Ricerca Servier s.r.l.
Via Luca Passi, 85 - 00166 Roma
Per le richieste pertinenti ai dati personali trattati da ciascun Titolare scrivere a legal@pec.netgrs.it.

2.

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati

In ottemperanza all’art. 37 del Regolamento, il Titolare ha nominato un unico Responsabile della Protezione dei Dati
(c.d “RPD” o “DPO”) contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo-privacy-it@servier.com

3.

Finalità del trattamento

La sede del Gruppo Servier è caratterizzata da un elevato flusso di persone che a vario titolo vi accedono per motivi
diversi. All’esterno ed all’interno di alcuni locali di ingresso e lungo il perimetro è stato installato un sistema di
videosorveglianza per le seguenti finalità:
Garantire agli ospiti un adeguato livello di sicurezza;
Tutelare il patrimonio aziendale.
Le immagini in tal modo rilevate saranno raccolte ed utilizzate solo per tali specifiche finalità. Tale sistema risulta essere
complementare e non sostitutivo rispetto alle altre misure attuate quali la presenza fisica di un operatore di portineria.

4.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita:
- dall’art. 6, comma 1 lettera c.) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”.
Inoltre, prendendo in considerazione quanto previsto dall’art. 6.2.2. del Provvedimento 8 aprile 2010 (“Il presente
provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza
consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone
e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi
o di sicurezza del lavoro”), la base giuridica del trattamento in relazione alla finalità di tutela del patrimonio aziendale è
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costituita dall’art. 6, comma 1 lettere f.) del Regolamento (il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali).

5.

Natura dei dati personali trattati

Le immagini che La riguardano saranno raccolte da soggetti autorizzati al trattamento o nominati responsabili ex. art 28
del GDPR.

6.

Modalità di trattamento

Il sistema di videosorveglianza si comporrà di 32 telecamere fisse a parete dislocate rispettivamente sul perimetro
dell’edificio e all’interno dello Stabile. Le telecamere sono posizionate in aree e locali che garantiscono il rispetto delle
disposizioni previste in materia di lavoro e disciplinate dallo statuto dei lavoratori (legge n. 300/70).
Coloro che transitano nelle aree sorvegliate, interne ed esterne, sono informati della presenza di telecamere (e quindi
della rilevazione dei dati) attraverso l’apposizione di appositi cartelli indicanti gli scopi per i quali si sta effettuando la
rilevazione e la videoregistrazione.

7.

Categorie di destinatari dei dati personali

I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati esclusivamente per perseguire le finalità di cui
sopra. Pertanto, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti nominati dal Gruppo Servier quali Responsabili dei
trattamenti ai sensi dell’art. 28 GDPR per le dette finalità. Resta fermo, inoltre, l’obbligo del Gruppo Servier di comunicare
i dati all’Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo

8.

Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I Suoi dati potranno essere trasferiti, raccolti ed utilizzati all'interno del Gruppo Servier sempre comunque in conformità
a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (cfr. art 44). Il trattamento dei Suoi dati personali e/o professionali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Eventuali Destinatari esterni al Gruppo Servier, come sopra definiti, saranno impegnati contrattualmente con le società
del Gruppo a garanzia dell'utilizzo di tali informazioni solo secondo le direttive ricevute, nel rispetto delle norme vigenti
e delle procedure adottate dal Gruppo, esclusivamente per le finalità descritte ed in modo coerente con quanto stabilito
da questa informativa.

9.

Conservazione dei dati.

I dati acquisiti sono conservati per un massimo di 24 ore.

10.

Diritti degli interessati

Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal Regolamento con particolare riguardo a quello di accedere
ai dati che la riguardano (cfr. art 15 del Regolamento), per verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento
e di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali) e fermo restando il rispetto
dei limiti previsti dall’art. 15, comma 4, e i casi contemplati dall’art. 11, comma 2, del Regolamento. Infatti, la risposta ad
una richiesta di accesso a dati conservati potrà essere soddisfatta qualora non leda i diritti e le libertà altrui e sia possibile
identificare l’interessato.
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica (cfr. art 16 del Regolamento);
cancellazione (cfr. art 17 del Regolamento); limitazione (cfr. art 18 del Regolamento); portabilità (cfr. art 20 del
Regolamento) in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo
reale riguardanti un fatto obiettivo e conservate per sole 24 ore. La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento
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dei dati in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste
all’Articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento.

11.

Reclamo all’Autorità di Controllo

Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
Controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali), nel caso in cui ritenga che il trattamento che la riguarda violi le
disposizioni del Regolamento medesimo.

12.

Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento

Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo decisionale
automatizzato, ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento.
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