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1. PREMESSA 
La presente informativa viene resa da SINT Technology s.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Reg. EU 2016/679, dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza - 8 
aprile 2010 (Provvedimento videosorveglianza). Le zone videosorvegliate sono segnalate con 
appositi cartelli chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ove sono 
anche richiamate le finalità perseguite. Tali cartelli sono collocati prima del raggio di azione delle 
telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze.  
 
2. CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è SINT Technology s.r.l., di seguito indicata anche come “Società” o 
Titolare” con sede in Calenzano, Via delle Calandre, 63, PIVA IT04185870484, Tel. 
+39.055.8826302 indirizzo e-mail: info@sintechnology.com 
 
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono trattate esclusivamente per finalità 
di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, come stabilito dall'Autorizzazione dell’Ispettorato 
Territoriale del lavoro di Firenze nr. 621 del 21/10/2019. 
 
4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare del 
trattamento [art. 6 comma 1 lettera f) del Reg. EU 2016/679], di tutelare i propri locali sia i propri 
beni, nonché le persone fisiche che li utilizzano.  
Le immagini registrate sono altresì utilizzate per adempiere a specifiche richieste della 
Magistratura o delle Forze dell’ordine e in questo caso la base giuridica del trattamento è 
costituita dall’obbligo di legge [art. 6 comma 1 lettera c) del Reg. EU 2016/679].  
 
5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DI DATI PERSONALI  
I destinatari dei dati personali acquisiti mediante l’impianto di videosorveglianza sono:  

a) soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto 
dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del 
trattamento; 

b) il personale dipendente della Società purché sia precedentemente designato come 
soggetto che agisce sotto l’autorità del Titolare del trattamento, a norma dell’art. 29 del 
Regolamento Europeo, o come Amministratore di Sistema; 

c) soggetti nominati dal Titolare del trattamento Responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 del Reg. EU 2016/679. L’elenco dei Responsabili del trattamento è consultabile 
presso la sede della società. 
 

6. TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  
Gli impianti di videosorveglianza di SINT Technology s.r.l. registrano le immagini su apposito 
supporto di memorizzazione posto all’interno del supporto di videoregistrazione e possono avere 
ad oggetto sia i dati personali comuni che altre categorie di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del 
Reg. EU 679/2016. 
 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO  
I dati oggetto di trattamento mediante il sistema di videosorveglianza non verranno trasferiti al di 
fuori dell’Unione europea. 
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8. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo di tempo non 
superiore a 7 giorni e sono accessibili esclusivamente da SINT Technology s.r.l., attraverso 
personale appositamente autorizzato al trattamento o nominato responsabile del trattamento. 
Sono fatte salve esigenze ulteriori di conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica 
richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o all’eventuale esercizio del 
diritto di accesso riconosciuto all’interessato in virtù degli art. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016. In 
nessun caso, SINT Technology s.r.l. diffonderà le immagini al pubblico.  
I dati sono conservati con l’impiego di misure di sicurezza idonee a impedire l’accesso da parte di 
personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi.  
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali possono esercitare in qualsiasi momento i diritti sanciti 
dagli artt. 15-22 del Reg. EU 2016/679 ove applicabili. Qui di seguito sono riportati i diritti che Lei 
può esercitare con riguardo alla videosorveglianza:  

- ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni 
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Reg. EU 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio se i Suoi dati sono trattati 
illecitamente), la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una 
delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Reg. EU 2016/679, ad esempio i Suoi dati 
sono trattati illecitamente).  

- ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al 
ricorrere di situazioni particolari che La riguardano 

- ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it), e di rivolgersi all’Autorità 
giudiziaria ordinaria. 

In particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di 
aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’articolo 16 del Reg. EU 
2016/679 in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo 
reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui 
all’articolo 20 del Reg. EU 2016/679 in quanto le immagini acquisite con il sistema di 
videosorveglianza non possono essere trasferite ad altri soggetti.  
I diritti possono essere esercitati contattando il Titolare del trattamento via mail all’indirizzo 
info@sintechnology.com , allegando alla richiesta, idoneo documento di riconoscimento. 
 
10. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO COMPRESO LA PROFILAZIONE  
I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione.  
 
11. AGGIORNAMENTO 
La presente informativa è aggiornata al 31 Gennaio 2022 e potrà essere integrata con ulteriori 
indicazioni, anche in considerazione delle modifiche normative o dei Provvedimenti del Garante 
Privacy. 


