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Riservatezza

dei

Dati

Personali in materia di trattamento videosorveglianza
Normativa di Riferimento
Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per
La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (in seguito GDPR),
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente valore
di legge per tutti i paesi europei.
Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati.
Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
Il titolare per il loro trattamento è:
MAUDEN S.r.l.che ha sede in Via Giorgio Stephenson 43/a, 20157 – Milano

Finalità del trattamento
MAUDEN S.r.l. effettua attività di videosorveglianza nelle zone
perimetrali delle sue pertinenze, tale attività è finalizzata a misure di
sicurezza dei suoi beni aziendali, dell’integrità dei processi di produzione e
dei suoi prodotti, inoltre tali attività sono volte alla protezione delle
informazioni e dei dati personali conservati e trattati in essa.
Soggetti Interessati
Tutti coloro che per ogni motivo passino nel campo delle telecamere di
sorveglianza

Informativa in Loco
MAUDEN S.r.l. ha provveduto a segnalare la presenza di telecamere con
appositi cartelli apposti nelle aree interessate
Periodo di conservazione
Le registrazioni vengono conservate per il tempo consentito dal
Regolamento e dalle prescrizioni del garante e della vigente legislazione in
materia.
In casi particolari, per perseguire legittimi interessi dell’azienda (prove di
illeciti o motivi legali) o su richiesta dell’autorità giudiziaria, i filmati
potranno esser conservati per periodi più lunghi

Il nostro Responsabile del GDPR può essere contattato direttamente:
gdpr@mauden.com
+39 02 452761

I suoi diritti come Soggetto Interessato
In qualsiasi momento, mentre conserviamo o elaboriamo i suoi dati
personali, lei, l'interessato, ha i seguenti diritti:
 Diritto di accesso: ha il diritto di richiedere una copia delle
informazioni che conserviamo su di lei.
 Diritto alla limitazione del trattamento: quando si applicano
determinate condizioni per avere il diritto di limitare il trattamento.
 Diritto al ricorso all’autorità giudiziaria: nel caso in cui
MAUDEN S.r.l. rifiuti la sua richiesta in base ai diritti di accesso, le
forniremo le motivazioni. Lei avrà il diritto di ricorrere, come
descritto nella clausola seguente, all’autorità giudiziaria

1.1 Reclami
Nel caso in cui desideri presentare un reclamo su come i tuoi dati
personali vengono elaborati da MAUDEN S.r.l. (o da terze parti come
descritto al precedente punto),o su come è stato gestito il vostro
reclamo, avete il diritto di presentare un reclamo direttamente
all'autorità di vigilanza e all’incaricato MAUDEN Responsabile del
GDPR .
I dettagli di ogni contatto sono:

Dati di contatto del

Dettagli di contatto del

Responsabile del GDPR

autority

Nome:

Massimo Ponte

indirizzo

Milano, Via Stephenson 43A

Email:

GDPR@MAUDEN.COM

Telefono:

02-452761

garante@gdpr.it

