
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA ALLA VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali (di seguito il “Regolamento”), Renault Retail Group Italia S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via 
Tiburtina n. 1159, 00156 Roma - Italia, n. REA 919950, C.F. e P.IVA 05701561002, capitale sociale interamente 
sottoscritto e versato di € 1.000.000,00, tel. 06417781, pec renaultretail.roma@pec-mail.it (di seguito, la 
“Società”),  in qualità di titolare del trattamento , fornisce qui di seguito l’informativa privacy relativa al 
trattamento dei dati personali (immagini video) raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza installati presso 
le proprie filiali. Le telecamere dei sistemi di videosorveglianza sono debitamente segnalate con degli appositi 
cartelli di informativa sintetica. 

 
1. Finalità e base giuridica del trattamento 

 

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati dalla Società per perseguire il legittimo interesse della stessa 
a garantire la sicurezza e a tutela del patrimonio aziendale all’interno delle proprie filiali (art. 6, co. 1, let. 
f) del Regolamento). 

 

2. Modalità di trattamento dei dati e tempi di conservazione dei dati 
 

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti automatizzati, garantendo la sicurezza e la riservatezza delle registrazioni. 
La conservazione delle registrazioni sarà limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali 
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura della filiale, nonché nel caso in cui si debba aderire 
ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

 

3. Persone che possono venire a conoscenza dei dati ed ambito di comunicazione e diffusione 
 

Vengono a conoscenza dei Suoi dati i dipendenti e collaboratori della Società autorizzati alla gestione e manutenzione 
del sistema di videosorveglianza. Vengono inoltre a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili esterni del 
trattamento, taluni soggetti quali fornitori di servizi strumentali o di supporto alla gestione del sistema di 
videosorveglianza. I Suoi dati personali possono essere comunicati a forze dell’ordine o all’autorità giudiziaria o ad 
avvocati e studi legali, allorquando tale comunicazione sia necessaria per esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria o per adempiere ad un obbligo di legge. Fuori da detti casi, i Suoi dati non saranno comunicati a terzi 
autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi. 

 

4. Diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento 
 

Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 
15 a 22 del Regolamento: il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali (ovvero il diritto di ottenere da noi la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali 
ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la 
cancellazione dei dati che la riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la limitazione 
del trattamento che la riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del Regolamento, il 
contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro). In riferimento alle immagini 
registrate non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei 
dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale. 

 

Le richieste di esercizio dei Suoi diritti, come sopra indicati, possono essere presentate via posta all’indirizzo “Renault 
Retail Group Italia S.p.A., Via Tiburtina n. 1159, 00156 – Roma – all’attenzione della Direzione Marketing” o tramite e-

mail all’indirizzo privacy@renaultretail.it oppure al Responsabile della Protezione Dati contattabile all’indirizzo 
e.mail dpo@renaultretail.it o al numero di telefono 0641778401. Le ricordiamo che ha sempre la possibilità di 

proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di 
controllo dello Stato Membro dell’Unione Europea in cui lei risiede o lavora. 
 

L’ultima versione aggiornata di questa informativa è disponibile sul nostro sitoweb, alla pagina: 

https://www.renaultretail.it/informative-privacy/ 

 

Informativa V.1.2 aggiornata il 
11/06/2020 

mailto:privacy@renaultretail.it
mailto:dpo@renaultretail.it
http://www.garanteprivacy.it/
https://www.renaultretail.it/informative-privacy/

