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

Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Lutech S.p.A 
[Società unipersonale sottoposta all’attività di direzione e 
coordinamento di Libra GroupCo S.p.A.] C.F e P.IVA 
02824320176,  

Via Dante, 14 – 20121 Milano (MI) 
Tel. +39 02 2542 7011 
Fax +39 02 2542 7090 
PEC: lutechspa@legalmail.it 

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 e prevenzione e accertamento reati, Lutech Spa ha installato degli impianti di 
videosorveglianza in alcune predeterminate aree interne degli immobili di: 

- Bergamo, via delle Canovine n. 46 
- Cinisello Balsamo, via Massimo Gorki, 30/32C; 
- Ornago, via Alessandro Volta n. 3; 

In tali immobili, sono in funzione sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e senza rilevazione audio di registrazione e privi 
di monitoraggio in tempo reale. 

Base Giuridica del Trattamento Categorie di Destinatari 

• Legittimo interesse del Titolare 
• Conformità a norme volontarie 

• Forze dell’ordine, autorità giudiziaria e/o di pubblica 
sicurezza 

 

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 sono stati autorizzati a tali trattamenti ricevendo le relative istruzioni operative. 

 

Periodo di Conservazione dei Dati Personali 

24 ore dal momento in cui le immagini sono state rilevate. 
Decorso tale termine, le immagini sono cancellate dal sistema a mezzo di sovrascrittura di 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). 
Ti ricordiamo che i tuoi diritti vanno esercitati entro i termini di conservazione sopra indicati. 
 
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/it/privacy-rights/ 
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