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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 
679/2016 “General Data Protection Regulation”, Officine Meccaniche Rezzatesi S.r.l., con sede legale in Rez-
zato (BS), Via Carlo Bonometti n. 18, C.F. 00293420170 e P. IVA 00293420170 (di seguito “OMR” o “Organizza-
zione”), nonché OMR Holding S.p.A. (società controllante di Officine Meccaniche Rezzatesi S.r.l.), con sede in 
Milano, via Vittor Pisani 16, C.F 03421970173 e P.IVA 12296380152, in qualità di Contitolari del trattamento rela-
tivo ai dati di videosorveglianza delle persone che accedono all’edificio, forniscono all’interessato le informa-
zioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali. Il contatto del Titolare del trattamento è al seguente 
indirizzo email: privacy@omrautomotive.it,

Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità di tutela della sicurezza personale e del patrimonio 
della Società mediante la videosorveglianza dell’area. I dati personali dell’interessato potranno essere oggetto di 
trattamento o mediante l’uso di strumenti automatizzati o mediante strumenti manuali, comunque con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I trattamenti sono effettuati sulla base giuridica del legittimo interesse dei contitolari a perseguire le finalità 
sopra indicate.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
Oltre alle persone autorizzate dai contitolari del trattamento per lo svolgimento delle attività connesse al trat-
tamento dei dati personali, l’Organizzazione può effettuare comunicazioni a società esterne appartenenti alle 
seguenti categorie:
• Società che forniscono assistenza tecnica e manutenzione sugli impianti di videosorveglianza e sui sistemi 

di controllo accessi;
• Società che forniscono i servizi di vigilanza fisica e di verifica da remoto delle eventuali intrusioni;
• Pubbliche Autorità per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici;

I soggetti esterni trattano i dati in qualità di autonomi Titolari o Responsabili incaricati dall’Ente.

Ambito di diffusione dei dati
I Suoi dati personali non verranno diffusi o pubblicati.

Periodo di conservazione dei dati
I dati relativi alla videosorveglianza saranno conservati per un periodo massimo di 7 gg (ovvero una settimana), 
a decorrere dalla registrazione o, nei weekend e negli altri periodi di chiusura aziendale, dal momento della 
riapertura. 
Il suddetto periodo di conservazione potrà essere incrementato, solo per quanto strettamente necessario ri-
spetto alle finalità indicate, nei casi in cui siano riscontrate la commissione di reati o violazioni della sicurezza 
e del patrimonio dell’Ente. Riferimenti significativi su tale informativa sono: Linee guida European Data Pro-
tection Bord (EDPB) su videosorveglianza paragrafo 8 (aprile 2019) e Provvedimento in materia di videosorve-
glianza del Garante paragrafo 3.4 (aprile 2010).

Diritti dell’interessato 
La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di essere 
informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano, il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di 
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica.  Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa 
l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla 
portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul 
trattamento automatizzato. Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato 
questi ha diritto a revocare il consenso prestato.
Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti 
ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivol-
gersi all’Organizzazione, scrivendo alla casella di posta elettronica: privacy@omrautomotive.it.
Ove ritenga lesi i suoi diritti, può tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei 
dati personali.
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