
 

             
 
 
 
 

Informativa Privacy – “Videosorveglianza” 
In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione 
dei dati: in seguito “RGPD”) Nuove Acque S.p.A. (in seguito anche la “Società”) informa che presso le sedi, agenzie, 
nonché impianti e laboratori della Società sono installate e sono in funzione apparecchiature di videosorveglianza in 
grado di rilevare e registrare immagini, opportunamente segnalate da idonea cartellonistica in conformità alla 
normativa vigente. 
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e dati di contatto del Data Protection Officer (DPO) 
Titolare del trattamento dei dati personali è Nuove Acque S.p.A., con sede legale in Arezzo, Loc. Poggio Cuculo Fraz. 
Patrignone, e Direzione in Arezzo, Via Montefalco n. 55, e-mail info@nuoveacque.it, PEC info@pec.nuoveacque.it). 
Per qualsiasi chiarimento/informazione circa il trattamento dei dati personali gli interessati possono contattare il 
titolare al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: privacy@nuoveacque.it 
Gli interessati possono rivolgersi anche al nostro DPO, inviando una e-mail all’indirizzo dpo@nuoveacque.it 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento 
I dati personali degli interessati saranno trattati da Nuove Acque - nel perseguimento del proprio legittimo interesse 
che rappresenta la base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 (1), lett. f), RGPD - per le seguenti finalità: 

 Tutela dei beni e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti o atti di 
vandalismo; 

 Sicurezza degli impianti destinati al trattamento delle acque potabili e reflue; 

 Sicurezza degli operatori e degli addetti delle varie sedi / siti gestiti dalla Società; 

 Protezione ed incolumità di cittadini utenti del servizio idrico; 

 Far valere o difendere un diritto anche in sede giudiziaria, nei casi previsti dalla legge. 
Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal personale di Nuove Acque specificamente incaricato, prevalentemente 
tramite strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e, in ogni caso, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 
I dati personali potranno essere comunicati, in caso di illeciti, alle autorità di pubblica sicurezza e agli organi giudiziari 
per perseguire i trasgressori. 
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 
Le immagini sono conservate per un periodo massimo di quarantotto ore successive alla rilevazione, salve le esigenze 
di ulteriore conservazione in relazione alla chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una 
specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. 
Le immagini raccolte vengono conservate su appositi supporti informatici che assicurano un adeguato livello di 
sicurezza e possono essere trattate esclusivamente da personale appositamente autorizzato incaricato dalla Società 
Nuove Acque S.p.A. ovvero dalla società esterna che, in qualità di responsabile del trattamento, collabora alla 
manutenzione degli impianti ed alle attività di vigilanza privata nonché, in caso di eventuali procedimenti giudiziari, 
dai consulenti che assisteranno la Società. 
Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici-
informatici attraverso sovra registrazione di nuove immagini. 
Gli impianti di videosorveglianza, per le loro caratteristiche e per le modalità di installazione, escludono ogni controllo 
a distanza dell’attività lavorativa e le immagini raccolte non vengono in alcun modo utilizzate per controlli, anche 
indiretti, dei dipendenti eventualmente ripresi nello svolgimento delle prestazioni lavorative. 
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze della loro mancata comunicazione 
Il conferimento dei dati personali, ovvero la ripresa delle immagini, è ovviamente conseguente al transito o allo 
stazionamento presso le aree sottoposte a videosorveglianza. 
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Per ogni ulteriore informazione nonché per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi al titolare del 
trattamento o al DPO ai recapiti sopra indicati. 
Diritti dell'interessato 
Si ricorda che il RGPD prevede in favore dell’interessato alcuni diritti che potranno essere esercitati compatibilmente 
con i presupposti di cui al trattamento dei dati personali. Per maggiori informazioni si vedano gli artt. 15-21 del RGPD 
(http://www.privacy-regulation.eu/it). 
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