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Personal
data
notice
pursuant
to art.
of EUReg.to
Reg. 2016/679
Informativa
sulprocessing
trattamento
dei dati
personali
ex13-14
artt. 13-14
UE 2016/679
Soggetti
Interessati
: Interessati
registrazioni
per Videosorveglianza.
Data
subjects:
Entities
interestedalle
in Video
Surveillance
records.
Bonino SPA
di Titolare
del trattamento
Suoipersonal
dati personali,
ai sensi etoper
effetti
del Reg.to
UE 2016/679
seguito
'GDPR',
con la
Bonino
SPA,nella
in itsqualità
capacity
as the Data
Controller ofdei
your
data, pursuant
EUgliReg.
2016/679
hereafter
referreddito
as 'GDPR',
hereby
informs
you
that the
aforementioned
regulation
protects
data
with
regard torispetto
the processing
of personal
data
and thateyour
datatrattamento
will be processed
presente
La informa
che la citata
normativa
prevede
la subjects
tutela degli
interessati
al trattamento
dei dati
personali
che tale
sarà in a
fair,
lawful, transparent
manner which
protects
your privacy
and your
improntato
ai principi di correttezza,
liceità,
trasparenza
e di tutela
dellarights.
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoipersonal
dati personali
verranno
trattati in
in accordance
accordo alle with
disposizioni
legislative
della normativa regulation
sopra richiamata
degli obblighi diobligations
riservatezza
previsti.
Your
data will
be processed
the terms
of the aforementioned
and thee confidentiality
setivi
forth
therein.
Finalità
di trattamento:
in particolare
i Suoiyour
dati verranno
trattati
per le for
seguenti
finalità connesse
adempimenti
relativi
obblighi
Why
your
data is processed:
in particular,
data will be
processed
the following
purposesall'attuazione
in relation to di
the
implementation
of ad
requirements
legislativi owith
contrattuali:
associated
legislative or contractual obligations:
il sistema
videosorveglianza
è introdotto
come misura
complementare volta
a migliorare
la sicurezza
all'interno
o all'esterno
di edifici
o where
●● the
video di
surveillance
system has
been introduced
as a complementary
measure
to improve
security inside
or outside
buildings
or plants
impianti ove si svolgono
attività
produttive,
industriali,
commerciali
o diout,
servizi,
o che hanno
lo scopo
di agevolare
l'eventuale
in sede di
manufacturing,
industrial,
commercial
or service
activities
are carried
or whose
purpose
is to facilitate
any exercise,
in esercizio,
civil or criminal
giudizio civile the
o penale,
deldefence
diritto diofdifesa
del titolare
delor
trattamento
o di terzi
sulla
baseofdiimages
immagini
utiliinincase
casoof
di unlawful
fatti illeciti.
proceedings,
right of
the data
controller
of third parties
on the
basis
useful
facts.
The
processingdei
of dati
functional
data
forl'espletamento
the fulfilmentdi
oftali
these
obligations
is necessary
managegestione
the employment
relationship
correctly and
its provision
Il trattamento
funzionali
per
obblighi
è necessario
per unatocorretta
del rapporto
e il loro conferimento
è obbligatorio
is
attainsopra
the above-mentioned
Theinoltre,
Data Controller
also declares
that any non-communication,
or incorrect
communication,
permandatory
attuare leto
finalità
indicate. Il Titolarepurposes.
rende noto,
che l'eventuale
non comunicazione,
o comunicazione errata,
di una delle
informazioni of
mandatory
prevent thedel
Data
Controller
from guaranteeing
thetrattamento
suitability of
the processing itself.
obbligatorie,information
può causaremay
l'impossibilità
Titolare
di garantire
la congruità del
stesso.
How
yourdel
data
is processed.
Your
personal
data
may beessere
processed
as follows:
Modalità
trattamento.
I suoi
dati
personali
potranno
trattati
nei seguenti modi:

trattamentoviaa mezzo
di calcolatori elettronici;
●● processing
computer;
utilizzo
dei dati
solo per consultazione.
●● use
of data
for consultation
purposes only.
Each
processing is avviene
carried out
compliance
the methods
out6,in32
art.del
6,GDPR
32 of the
GDPR and
through delle
the adoption
the foreseen
security
measures.
Ogni trattamento
nelinrispetto
delle with
modalità
di cui agliset
artt.
e mediante
l'adozione
adeguateofmisure
di sicurezza
previste.

Comunicazioneyour
: i suoi
dati
esclusivamente
soggetti
competentientities
e debitamente
nominati perof
l'espletamento
dei servizi
ad
Transmission:
data
willsaranno
only becomunicati
transmitted
to competent aand
duly appointed
for the performance
the services required
tonecessari
manage the
una corretta correctly,
gestione del
con garanzia
tutela
dei diritti
dell'interessato.
relationship
by rapporto,
guaranteeing
the rightsdiof
the data
subject.
Your
only trattati
be processed
only bydapersonnel
authorised
by the Data
Controller
in particular,
byseguenti
the following
categories
of employees:
I suoidata
dati will
saranno
unicamente
personaleexpressly
espressamente
autorizzato
dal Titolare
ed,and,
in particolare,
dalle
categorie
di addetti:

personepersons,
fisiche, incaricate
delthe
trattamento,
aduse
utilizzare
gli impianti
e, cases
nei casiwhere
in cuiitè isindispensabile
per purposes
gli scopi perseguiti,
a view the
●● natural
in charge of
treatment, autorizzate
authorised to
the facilities
and, in
essential for the
pursued, to
visionare(art.
le registrazioni
(art. 30 del Codice).
records
30 of the Code).

I suoidata
dati potranno
essere comunicati
a terzi debitamente
nominati
Responsabili
al trattamento,
in particolare a:
Your
may be transmitted
to duly appointed
third-party
Data Processors,
namely
to:
responsabili
incaricati and
esterni
in quanto
l’organismo
esterno
svolge
prestazioni
subordinate
scelte
●● external
dataed
processers
appointed
personnel,
as the
external
body
performs strumentali
fundamentale services
that alle
depend
ondel
thetitolare
choicesdel
of the data
trattamento
riguardanti
la gestione della
videosorvrglianza.
controller
regarding
the management
of video
surveillance.

Diffusione: IYour
suoi personal
dati personali
in alcun
modo.
Disclosure:
data non
will verranno
not be in diffusi
any way
disclosed.
Periodo di
Conservazione.
Lethat,
segnaliamo
che, nelwith
rispetto
dei principiofdilawfulness,
liceità, limitazione
finalitàand
e minimizzazione
dei dati,
ai sensitodell’art.
5 del
Storage
Period.
Please note
in compliance
the principles
purposedelle
limitation
data minimisation,
pursuant
art. 5 of
the
GDPR, ilthe
periodo
di conservazione
Suoi dati
personali
è:
storage
period of your dei
personal
data
is:
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●● 24
24 h.
h.

Titolare:
il Titolare
delData
trattamento
deiestablished
dati, ai sensi
è Bonino
SPA
(ViaMoro
Aldo 97,
Moro
97 , 15121
Alessandria
(AL); e-mail:
info@boninogroup.com;
Data
Controller:
the
Controller
bydella
law isLegge,
Bonino
SPA (Via
Aldo
15121
Alessandria
(AL), e-mail:
info@boninogroup.com,
telefono: +39
0131
242828;
CF:
02245590068)
nella persona
suo legale
rappresentante
tempore.
telephone:
+39
0131
242828,
Tax
Code: 02245590068)
in thedel
person
of its temporary
legal pro
representative.
Lei ha
diritto
ottenere
dal titolare
la cancellazione
all'oblio),
la limitazione,
l'aggiornamento,
rettificazione,
la portabilità,
al the
You
have
thediright
to obtain
from the
data controller(diritto
the deletion
(right
to be forgotten),
limitation, la
update,
correction,
portability,l'opposizione
opposition to
processing
personal
data concerning
you, and nonché
in general
you can può
exercise
all thetutti
rights
set out
in art.dagli
15, artt.
16, 17,
the22
GDPR.
trattamentoofdei
dati personali
che La riguardano,
in generale
esercitare
i diritti
previsti
15,18,
16,19,
17,20,
18,21,
19,22
20,of21,
del

GDPR.

You can also view, at any time, the updated version of this notice at

Potrà inoltre
visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet
https:/
/www.privacylab.it/informativa.php?i5110242341824.
https://www.privacylab.it/informativa.php?i5110242341824.
EU Reg. 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Data subject rights

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. The data subject has the right to obtain confirmation of the existence or non-existence of personal data concerning him or her, even if not registered

1. L'interessato
ha dirittoindian
ottenere
la conferma
yet,
and its transmission
intelligible
form. dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.

2. The data subject has to right to know:

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. the origin of personal data;

a.
b.
b.
c.
c.
d.
d.
e.
e.

dell'origine
deiitdati
personali;
why
and how
is processed;
dellelogic
finalità
e modalità
the
applied
in casedel
of trattamento;
processing carried out with the support of electronic means;
delladetails
logica of
applicata
caso di trattamento
l'ausilio
strumentirepresentative
elettronici; according to article 5, paragraph 2;
the
the dataincontroller,
of the dataeffettuato
processorcon
and
of thedi
appointed
degli
deloftitolare,
e del rappresentante
ai or
sensi
dell'articolo
comma
2; as the appointed
of
theestremi
entitiesidentificativi
or categories
entitiesdei
toresponsabili
whom the personal
data may be designato
transmitted
who
may learn 5,
about
them
dei soggetti o delle
categorie
soggetti
ai quali
personali
essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
representative
in the
territorydiof
the State,
datai dati
processors
or possono
appointed
entities.
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. The data subject has to right to obtain:

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. the update, rectification or, when there is an interest in this regard, integration of the data;

a.
l'aggiornamento,
la rettificazione
quando vi
ha interesse,
dei unlawfully,
dati;
b. the
deletion, transformation
intoovvero,
an anonymous
form
or block ofl'integrazione
data processed
including data whose storage is unnecessary for the
b. purposes
la cancellazione,
la trasformazione
in forma anonima
o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
for which
the data was collected
or subsequently
processed;
conservazione
relazione
agli scopireferred
per i quali
dati
raccolti
o successivamente
trattati;
c. the
attestationinthat
the operations
toi in
a) sono
and b)stati
have
been brought
to the attention,
also with regard to their content, of those to whom
c. the
l'attestazione
che letransmitted
operazioni or
di cui
alle lettere
a) ewhen
b) sono
state
portateisaimpossible
conoscenza,
anche pera quanto
riguarda
il lorodisproportionate
contenuto, di coloro
ai
data has been
disclosed,
except
this
fulfilment
o involves
use of means
clearly
to the
protected
quali i dati right;
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
d. data
portability. sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
manifestamente
d. la portabilità dei dati.
4. The interested party has the right to oppose, in whole or in part:

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. for legitimate reasons, the processing of personal data concerning him or her, even if pertinent to the purpose of the collection;

a.
perthe
motivi
legittimiofalpersonal
trattamento
dati personali
che
lo for
riguardano,
ancorché
pertinenti
allo scopo
della raccolta;
b. to
processing
datadei
concerning
him or
her
the purpose
of sending
advertising
or direct
sales material or to carry out market
research
or
commercial
communication.
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
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