
INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI – VIDEOSORVEGLIANZA 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è Quattro s.r.l., società a Socio Unico, con sede legale in Sanluri (VS), SS 131 Km 41,000, C.F e 

P.I 03182790927, che tratta i dati personali raccolti tramite sistemi di videosorveglianza, garantendo che il trattamento 

dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il Titolare ha nominato 

Responsabili del trattamento. L’elenco completo dei Responsabili nominati è disponibile presso la sede aziendale. 

 

FINALITÀ, BASE GIURIDICA  E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dall’interessato (“Dati”) saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, 

per le seguenti finalità:  

a) sicurezza dei lavoratori e dei clienti; 

b) la tutela dei beni di proprietà dell’azienda; 

c) innalzamento del livello di security all’interno dei Punti vendita al fine di prevenire accessi non autorizzati, eventi 

criminosi e vandalici; 

d) adempimento di obblighi di legge ed esecuzione di ordini di Autorità pubbliche. 

 

L'attività di videosorveglianza svolta dal Titolare è basata sul perseguimento del legittimo interesse dello stesso (art. 6, 

par. 1 lett f) GDPR), nel quale devono essere ricomprese le finalità indicate nella presente informativa che sono state 

giudicate prevalenti a seguito di attento bilanciamento di interessi, non ravvisandosi altra modalità per conseguire 

l’interesse del Titolare. Il trattamento dei dati personali è, pertanto, necessario per le finalità suindicate e l’uso dei dati 

personali non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato sulla base del legittimo interesse. 

In nessun caso le suddette immagini verranno diffuse né utilizzate per finalità non dichiarate. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 

trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. Non sono previste forme di trattamento automatizzato 

e di profilazione.  

I suoi dati personali sono trattati: nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del 

Regolamento 679/2016/UE; in modo lecito e secondo correttezza. 

 

I suoi dati sono raccolti: 

• per scopi determinati espliciti e legittimi; 

• esatti e se necessario aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

 

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI  

I destinatari (vale a dire la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 

comunicazione di dati personali) dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza Senza la necessità 

di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), i Suoi dati potranno essere resi accessibili dei suoi dati per le finalità 

di cui sopra, sono:  

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento e/o amministratori 

di sistema, i quali sono stati tutti specificamente istruiti sulle modalità di accesso, visione ed utilizzo delle immagini; 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo società di vigilanza, etc.) che svolgono attività in outsourcing 

per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. La lista completa di tali soggetti è disponibile 

presso il Titolare.  

• a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, 

nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per Legge.  

Il Titolare informa che i suoi dati non saranno ceduti a terzi per finalità di marketing e non saranno diffusi. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)  

I dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

Nell'ambito dei rapporti contrattuali della Società i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio 

Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per 

conto della Società. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono 

stati raccolti ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali. 

Tutte le volte in cui i Dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, la Società adotterà ogni misura 

contrattuale idonea e necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi - tra gli altri - gli accordi 

basati sulle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione 

Europea. 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 



Il Titolare informa che effettuerà il trattamento delle seguenti tipologie di dati: 

- Dati identificati: immagini e dati anagrafici. 

- Dati particolari che possano essere desunti dalle immagini e dati relativi alla commissione di reati. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati sono inseriti negli Archivi e nella Banca Dati di Quattro S.r.l., con sede in Sanluri (SU), SS.131 Km 41,000 e/o 

presso le singole Unità locali (Punti Vendita) o società partner per attività di gestione tecnica di dati e/o di elaborazione 

degli stessi, o comunque presso i soggetti nominati Responsabili, anch'essi tenuti al rispetto degli obblighi di trattamento 

e conservazione dei dati previsti dal. Regolamento UE 2016/679, per le specifiche finalità consentite dalla Società. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 c. 2) del GDPR con supporti 

elettronici e telematici. In particolare, è previsto l’utilizzo di telecamere interne ed esterne, un dispositivo di registrazione 

e 1 monitor. La fascia oraria di accensione dell’impianto è dalle 00.00 alle 24.00 dal lunedì alla domenica. 

I dati raccolti saranno conservati di regola per 24 ore, salvo deroghe in occasione di chiusure per festività o ferie, e 

comunque per un tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità legittimamente perseguibili 

(per esempio in caso debba essere intrapresa un’azione legale a tutela e difesa dei diritti del Titolare, per il tempo a ciò 

strettamente necessario). 

I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle 

informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da 

rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Le informazioni memorizzate su supporto che non consenta il riutilizzo o la 

sovra-registrazione sono distrutti entro il termine massimo previsto dalla specifica finalità di videosorveglianza 

perseguita. 

 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti: 

• diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati 

e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;  

• diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati  

incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi;  

• diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano 

motivi legittimi;  

• diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, 

nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento;  

• diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi;  

• diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  

I suddetti diritti sono esercitabili entro i limiti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di videosorveglianza. In 

particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione 

o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo 

reale riguardanti un fatto obiettivo.  

 

L’interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a Quattro s.r.l., con sede legale in Sanluri (VS), SS 131 Km 

41,000 all’indirizzo email privacy@gruppobirds.it.  

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o DPO) cui è possibile rivolgersi per fare 

segnalazioni al seguente indirizzo dpo@gruppobirds.it     

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è reperibile presso la sede suddetta o inviando una e-mail a 

privacy@gruppobirds.it. 

 

AGGIORNAMENTO 

La presente informativa potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in considerazione delle modifiche normative 

o dei provvedimenti del Garante Privacy.         
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