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Informativa privacy – Videosorveglianza 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

Titolare del trattamento 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), 
con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto 
delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali. 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail privacy@cdp.it. 

 

Finalità del trattamento 
 

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali di CDP e, in particolare, al 
fine di garantire la sicurezza per il personale e per i visitatori delle sedi aziendali; nonché allo scopo di tutelare il 
patrimonio di CDP prevenendo e perseguendo il compimento di eventuali atti illeciti. 
L'attività di videosorveglianza è basata sul perseguimento del legittimo interesse (articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del 
GDPR) a svolgere il trattamento per le finalità sopra riportate. 
 

Soggetti destinatari dei dati 
 
Potranno accedere ai suoi dati: i) il Titolare del trattamento: ii) dipendenti e collaboratori / fornitori di CDP che, operando 
sotto l’autorità del Titolare, svolgono attività di trattamento, ognuno in relazione ai propri compiti. 
L’elenco degli incaricati del trattamento designati è costantemente aggiornato e conservato nei locali aziendali di CDP. 
Infine, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l’autorità giudiziaria e/o 
di pubblica sicurezza. 

 
Modalità di trattamento dei dati 

 
L’impianto di videosorveglianza permette la visione delle immagini in tempo reale e la registrazione delle immagini ed 
è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  
La visualizzazione e la gestione delle immagini riprese attraverso l’impianto di videosorveglianza sono riservate al 
Titolare del trattamento e/o alle persone da questo formalmente incaricate. 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. Le immagini contenute nelle videoregistrazioni sono conservate coerentemente con le finalità 
indicate precedentemente e in linea alle previsioni normative in materia con riguardo alle tempistiche di conservazione. 

 
Diritti dell’interessato 

 
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; 
l’interessato può ottenere da CDP: l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento. 
L’interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, 
CDP si riserva la possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui 
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà 
dell’interessato. 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., via 
Goito, n° 4, 00185 - Roma, all’attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta 
elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1. 
L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. 
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