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Informativa trattamento dati personali (art.13 GDPR) sistema di videosorveglianza  

 

 
Gentile Visitatore, Micron Semiconductor Italia S.r.l. La informa che i dati personali ottenuti dal sistema di 
videosorveglianza sono oggetto di trattamento nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e degli 
obblighi di riservatezza a cui siamo tenuti. La presente informativa è predisposta al fine di fornirLe le 
informazioni relative agli impianti di videosorveglianza, al loro utilizzo e ai Suoi diritti.  

Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è Micron Semiconductor Italia S.r.l., con sede legale in Via Trento 26, Vimercate 
(MB) - e-mail micronsemitalia@pec.micron.com 

Responsabili per il trattamento  
Responsabile per il trattamento per le sedi di Vimercate (MB) e Padova è Società Servizi Italia S.r.l., SSI 
S.r.l., con sede legale in Strada 4, Palazzo A5, Assago – Milanofiori (MI) - e-mail 
michele.blasco@sservizi.it 

Responsabile per il trattamento per le sedi di Arzano (NA) e Avezzano (AQ) è CBRE GWS TECHNICAL 
DIVISION S.r.l., con sede legale in Via Verrotti, in. 216, Montesilvano (PE) -  
e-mail gianfranco.dinicola@cbre.com. 

Finalità del trattamento e base giuridica 
L’obiettivo della sorveglianza, interna ed esterna, è di garantire la sicurezza del personale diretto, dei 
collaboratori in appalto e sub-appalto di Micron e del personale diretto, in appalto, sub-appalto, affidatario 
e sub-affidatario del Locatore e dei visitatori e di proteggere i beni e la proprietà intellettuale della nostra 
Società contro furti e altre attività criminali.  

Il sistema CCTV, inevitabilmente, raccoglie il dato personale (immagine) di chiunque entri nel raggio 
visivo delle telecamere, debitamente segnalate tramite cartelli posti in prossimità del perimetro di ripresa. 
La funzione della cartellonistica è quella di preavvertirla che, oltrepassato il limite segnalato, la Sua 
immagine verrà videoregistrata.  

Base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare (articolo 6, paragrafo 1, 
lettera f, del GDPR), per le finalità sopra indicate. I Suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Destinatari 
I Suoi dati potrebbero venire diffusi e potrebbero essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e in 
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo di conservazione 
Le immagini registrate saranno conservate per 72 ore. Solo ed esclusivamente per finalità investigative a 
fronte di un ragionevole sospetto di pericolo imminente e/o di incidente e/o di atto illecito ed in caso di 
incidenti e/o di episodi illeciti già avvenuti, i video saranno salvati e messi a disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria. Le registrazioni salvate non più necessarie all’Autorità saranno cancellate entro 72 ore. 

I Suoi diritti 
Il GDPR, in relazione al trattamento dei dati personali, conferisce agli interessati il diritto di chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità 
dei dati raccolti e conservati. Inoltre, è riconosciuta agli interessati la possibilità di proporre reclamo nei 
confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, come da 
articoli da 15 a 23 del GDPR, che Lei si impegna a consultare. 
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