
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Fiamma Scarlatta srl (di seguito “Fiamma Scarlatta”) informa la propria utenza che è in funzione 
un sistema di videosorveglianza installato presso i propri punti vendita ed uffici siti in: 

- Via Paradigna 38/a, 43122 Parma (PR).
- Strada Luigi C. Farini 35/a, 43121 Parma (PR).

per monitorare gli ingressi, ad esclusivo fine di sicurezza. Le aree sotto monitoraggio del 
sistema di videosorveglianza sono opportunamente segnalate con specifici cartelli. 

Il sistema di video sorveglianza implementato da Coopservice consente la ripresa delle persone 
che accedono ai punti vendita ed ai locali degli stessi punti vendita. Le immagini di una persona 
fisica (di seguito “interessato”) ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza 
costituiscono un dato personale, ove per dato personale si intende qualunque informazione 
relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione. La ripresa delle immagini mediante sistema di 
videosorveglianza è limitata all’aerea effettivamente da proteggere, evitando l’inquadramento 
di luoghi che non risultano rilevanti. 

La configurazione del sistema non prevede il riconoscimento della persona tramite 
collegamento o incrocio o confronto delle immagini (es. morfologia del volto) con altri specifici 
dati personali. 

In particolare, Fiamma Scarlatta informa di quanto segue. 

1. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è Fiamma Scarlatta, P.IVA 0287570342, con sede legale in via
Paradigna 38/a, 43122 Parma (PR),  e-mail privacy@fiammascarlatta.com, tel. 0521
1680880.

2. Finalità del trattamento
Le immagini delle persone fisiche riprese tramite il sistema di video sorveglianza saranno
utilizzate per le seguenti finalità:
- garantire la sicurezza dei luoghi e del lavoro;
- tutelare le persone e il patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine,

danneggiamenti, atti di vandalismo;
- prevenire incendi;
- raccogliere mezzi di prova rispetto alle fattispecie di cui sopra.

3. Consenso al conferimento dei dati
La ripresa delle immagini e la loro conservazione, entro i limiti temporali di seguito precisati,
avviene in assenza di consenso da parte dell’interessato, in quanto tali operazioni sono
effettuate per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento e per la
raccolta di mezzi di prova e per il perseguimento delle finalità sopra esplicitate.



4. Categorie di soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati
I dati saranno accessibili ai collaboratori di Fiamma Scarlatta autorizzati i) ad accedere ai
locali dove sono situate le postazioni di controllo, ii) ad utilizzare gli impianti e iii) a visionare
le immagini, nonché all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in caso di specifica
richiesta.
Potranno avere accesso alle immagini anche i soggetti preposti alle operazioni di
manutenzione del sistema di videosorveglianza.
I dati non saranno soggetti a diffusione.

5. Modalità del trattamento
Fiamma Scarlatta svolgerà operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e
archiviazione dei dati personali mediante strumentali manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti. Fiamma Scarlatta adotta idonee e preventive
misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale,
di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

6. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dall’interesse legittimo del titolare e dalle
disposizioni di legge.

7. Tempi di conservazione dei dati
Le immagini registrate verranno conservate per non oltre 24 ore successive alla rilevazione,
salvo che una durata maggiore sia dovuta ad esigenze di ulteriore conservazione per festività
o chiusura degli uffici, nonché in caso di richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia.

8. Diritti dell’interessato
Fiamma Scarlatta agevolerà l’esercizio dei diritti garantiti all’interessato dalla normativa
vigente, nonché il diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge incluso il caso in cui la conservazione delle immagini non è necessaria in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stai raccolti.
Fiamma Scarlatta informa che per le immagini registrate non è in concreto esercitabile il
diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione delle stesse; e ciò in ragione della
natura intrinseca dei dati raccolti, trattandosi di immagini raccolte in tempo reale
riguardanti un fatto obiettivo.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante della
privacy).
Ove l’interessato comunicasse a Fiamma Scarlatta la propria intenzione di esercitare uno o
più diritti garantitogli dalla normativa vigente, Fiamma Scarlatta fornirà all’interessato



senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro quindici giorni dalla richiesta, informazioni 
relative alle azioni intraprese a riguardo. 
Ai fini dell’esercizio di uno o più diritti previsti dalla normativa vigente, l’interessato può 
contattare il Titolare, ai recapiti sopra indicati. 


