
INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATA PRESSO L’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO SITO IN MONTEMESOLA (TA) 

 
Premesso che 

Presso il nostro impianto fotovoltaico sito in Via Madonna della Mutata Montemesola (TA), è in funzione 
un sistema di videosorveglianza 

 
La informiamo che  

 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Generale sulla protezione dei dati (Regolamento), i 
dati personali a Lei riferiti, consistenti nelle immagini della Sua persona che potrebbero essere raccolte per 
mezzo dell’impianto di videosorveglianza (“Dati Personali” o “Dati”), formano oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e dei connessi obblighi di riservatezza, e comunque secondo le 
finalità e le modalità di seguito riportate. 
 

1. Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento è la società Cogeme Nuove Energie S.r.l. con sede legale in Via XXV Aprile, 18  
- 25038 Rovato (BS), Cod.Fisc. e P:iva 03372830988. 
 
Il Data Protection Officer (“DPO”) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@cogeme.net. 
 
2. Finalità e base giuridica del Trattamento  
 
Il trattamento dei Dati Personali è svolto esclusivamente al fine di garantire specifiche esigenze di tutela 
del patrimonio aziendale e di sicurezza delle persone e sul lavoro, legate alla necessità di prevenire, 
impedire, o comunque ostacolare il perpetrarsi di eventuali atti illeciti, con particolare riferimento a tentativi 
di furto o danneggiamento, nonché a prevenire l’infiltrazione all’interno delle aree di propria pertinenza di 
persone che possano compiere atti di carattere criminoso all’interno del perimetro dell’impianto 
fotovoltaico.  
Il suddetto trattamento viene svolto sulla base di un legittimo interesse della Società, che intende dar seguito 
agli adempimenti necessari a garantire un idoneo standard di sicurezza avverso le possibili aggressioni 
esterne cui sono soggetti il suo patrimonio e le persone che si trovano legittimamente all’interno dei propri 
locali (per esempio, dipendenti, collaboratori, fornitori o visitatori). 
Un eventuale rifiuto a fornire i propri Dati per la finalità indicata determina l’impossibilità di accedere 
all’interno delle predette aree 
Il trattamento dei Dati Personali potrebbe avvenire anche nell’ambito dello svolgimento di operazioni di 
gestione di un eventuale contenzioso. Tale eventuale trattamento potrebbe essere posto in essere sulla base 
di un legittimo interesse della Società, la quale intende tutelare i propri interessi e i propri diritti così come 
riconosciuti dalle normative vigenti. 
 
3. Modalità del Trattamento e periodo di conservazione dei Dati 

I Dati Personali sono trattati principalmente presso la Società con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a 
garantirne la sicurezza e riservatezza, in applicazione delle misure di sicurezza adottate.  

 

ma



I Dati Personali verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 
per un periodo di tempo non superiore a giorni 7 (sette), allo scadere del quale vengono automaticamente 
cancellati dai sistemi mediante sovrascrittura.  
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, i Dati Personali potrebbero essere conservati per 
un periodo successivo a quello originariamente previsto, in caso di eventuali contenziosi o richieste delle 
Autorità competenti. 
Successivamente i Dati verranno cancellati. 
 
4. Ambito di comunicazione e di trasferimento dei Dati  
 
Le riprese contenenti i Dati sono visionabili dal solo personale interno dedicato e dal personale della società 
di sicurezza e vigilanza che svolge le proprie mansioni presso l’impianto fotovoltaico potranno essere 
comunicate dalla Società, solo ed esclusivamente per le finalità indicate ed ove necessario, alle seguenti 
categorie di soggetti: 

- società di sicurezza e vigilanza; 
- società del gruppo Cogeme nell’ambito dei rapporti aziendali esistenti; 
- ove richiesto, amministrazioni pubbliche, Autorità di vigilanza e controllo, Autorità giudiziarie;  
- società che forniscono servizi informatici.  

 
I Dati Personali non saranno diffusi.  
Con riferimento ai Dati Personali loro comunicati, i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate 
potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di autorizzati, responsabili del trattamento (e in tal caso 
riceveranno opportune istruzioni della Società) oppure come distinti titolari del trattamento. In quest’ultima 
ipotesi, i Dati Personali saranno comunicati soltanto con il consenso espresso degli interessati, salvo i casi 
in cui la comunicazione sia per legge obbligatoria o necessaria oppure per il perseguimento di finalità per 
le quali non sia richiesto dalla legge il consenso dell’interessato. 
 
5. Diritti del soggetto interessato  
 
In qualsiasi momento Lei avrà diritto, nei limiti di legge, di: 
 

- ottenere dalla Società conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e in 
tal caso, di ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento;  

- ottenere la rettifica dei Dati inesatti che La riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti; 

- ottenere la cancellazione dei Suoi Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del 
Regolamento; 

- ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali, qualora ricorra una delle ipotesi di 
cui all’art. 18 del Regolamento;  

- opporsi, al trattamento dei Suoi Dati Personali per motivi connessi alla Sua posizione particolare. 
 
Inoltre, Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (ove prestato), in 
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 
 
Per esercitare i Suoi diritti, Lei potrà inviare una richiesta tramite e-mail all'indirizzo privacy@cogeme.net 
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Ai sensi del Regolamento, la Società non è autorizzata ad addebitare costi per adempiere ad una delle 
richieste riportate in questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o eccessive, ed in 
particolare abbiano carattere ripetitivo. Nei casi in cui Lei richieda più di una copia dei Suoi dati personali 
o nei casi di richieste eccessive o infondate, la Società potrebbe (i) addebitare un contributo spese 
ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la richiesta o (ii) rifiutarsi di 
soddisfare la richiesta. In queste eventualità la Società La informerà dei costi prima di evadere la richiesta. 
La Società potrebbe richiedere ulteriori informazioni prima di evadere le richieste, qualora avesse bisogno 
di verificare l’identità della persona fisica che le ha presentate.  
 
6. Ulteriori informazioni 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modifiche, gli impianti audiovisivi e gli altri 
strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono 
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per 
la tutela del patrimonio aziendale. Tali garanzie devono essere rispettate sia all’interno degli edifici, sia in 
altri luoghi di prestazione di lavoro. 
E’ per legge inammissibile l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente 
ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi 
ricreativi). 
 

* * * * * * 
 
Per qualsiasi ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi Dati Lei potrà rivolgersi a privacy@cogeme.net. 
        
 

           Cogeme Nuove Energie S.r.l. 
                    Direttore Generale 
                     Ing. Manuel Piatti 
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