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Titolare del trattamento Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) 

Il Titolare del trattamento è: 
LUTECH SpA Via Dante, 14 - 20121 Milano (MI) – P.I 
02824320176, nella persona del legale rappresentante 

pro tempore che è domiciliato presso la sede della 
Società. 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di 
Lutech SPA (Data Protection Officer - DPO) può essere 
contattato al seguente indirizzo e-mail: 
 
      DPO@lutech-group.com 

 

Finalità del trattamento 

Per esigenze di tutela del patrimonio aziendale di Lutech Spa, in alcune aree di parcheggio ed altre aree del sedime 
dell’immobile di Cologno Monzese via Milano 150, sono in funzione sistemi di videosorveglianza a circuito 
chiuso e senza rilevazione audio, opportunamente segnalati prima del relativo raggio d’azione mediante appositi 
cartelli secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. 
La Società tratta le immagini visualizzate e/o registrate tramite i sistemi di videosorveglianza, delle persone che 
accedono come segue: 

Finalità e Base Giuridica Categorie di Destinatari 

• Tutela della sicurezza pubblica, prevenzione e 
accertamento reati 

 
Base Giuridica: Legittimo interesse, 
Salvaguardia interessi vitali 

I dati potranno essere trattati da società di vigilanza privata ed 
ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, come 
l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 

• Tutela del patrimonio aziendale  
• Verifica situazione di allarme critica 
• Erogazione servizi di manutenzione 

 
Base Giuridica: Legittimo interesse 

I dati potranno essere trattati da società di vigilanza privata e 
dalle società di manutenzione del sistema di 
videosorveglianza. 

 

Soggetti Autorizzati al Trattamento 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale le cui funzioni aziendali sono state deputate al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati espressamente 
autorizzati al trattamento dati personali. 

 

Periodo di Conservazione dei Dati (Immagini) 

24 ore dal momento in cui le immagini sono state rilevate.  
Decorso tale termine, le immagini sono cancellate e sovrascritte sul sistema con nuove immagini. 

 

Diritti dell’Interessato – Reclamo all’Autorità di Controllo 

Il GDPR, oltre a garantire il diritto di reclamo all’Autorità di Controllo, che per l’Italia è l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, conferisce i seguenti diritti: 
• Diritto di accesso (art.15): Possibilità per l’Interessato di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenere ulteriori informazioni, tra cui le finalità del 
trattamento, le categorie di dati personali e i destinatari. 

• Diritto alla cancellazione (art.17): Possibilità per l’Interessato di richiedere la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano laddove sussista uno dei motivi previsti dall’articolo stesso, tra cui: la revoca del consenso, il 
trattamento illecito e l’esercizio del diritto di difesa. 

• Diritto alla limitazione (art.18): Possibilità per l’Interessato di ottenere la limitazione, configurabile come una 
sospensione totale o parziale del trattamento del dato o anche in alcuni casi come una immobilizzazione dello 

stesso. Questa può essere richiesta solo in casi eccezionali espressamente determinati dalla norma, tra cui il 
periodo necessario a constatare l’esattezza dei dati personali, un trattamento di carattere illecito, l’esercizio di 
un diritto in sede giudiziaria. 

• Diritto alla portabilità dei dati (art.20): L’Interessato ha il diritto di richiedere che i suoi dati gli siano 
comunicati, nell’esercizio dei propri diritti in un formato facilmente comprensibile. 

• Diritto di opposizione (art.21): Possibilità per l’Interessato per motivi connessi alla sua situazione particolare 
di opporsi ai trattamenti che lo riguardano ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1, lettere e) ed f). 

• Diritto di non sottoposizione a processi automatizzati (art.22) Possibilità per l’Interessato di opporsi alla 
sottoposizione a processi basati unicamente sul trattamento automatizzata nel caso in cui questi producano 
effetti giuridici che lo riguardano o incidano significativamente sulla sua persona. 

Il Diritto di rettifica (art.16) non è esercitabile in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini 
raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). 
Nel ricordare che i tuoi diritti vanno esercitati entro i termini di conservazione sopra indicati, nel caso in cui decisesi 
di esercitarli, ti informiamo che i tuoi dati personali saranno comunicati dal Titolare ai destinatari del trattamento 
per i connessi adempimenti (art. 19 del GDPR). 
Per eventuali dubbi o necessità di chiarimento ed anche per l'esercizio dei tuoi diritti, potrai rivolgerti a noi 
scrivendoci al seguente indirizzo:  https://lutech.group/privacy-rights 
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