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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il contenuto della presente Informativa è stato redatto in conformità al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Privacy) e al 
D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), allo scopo di fornire le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei visitatori e 

per attività di videosorveglianza. Il nostro impegno è quello di proteggere la riservatezza dei dati e gestire le informazioni che 
trattiamo nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi determina le finalità e i mezzi del trattamento, è ARAG SE Rappresentanza 

Generale e Direzione per l'Italia (di seguito ARAG o la Società), con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59, www.arag.it, branch 
italiana di ARAG SE con sede in Düsseldorf (Germania), Arag Platz 1.  

QUALI DATI PERSONALI SONO RACCOLTI  
Le informazioni raccolte riguardano le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza poste nel perimetro 
esterno dell’edificio aziendale nonché i dati identificativi (nome, cognome, società di appartenenza) dei visitatori che accedono 
agli uffici aziendali acquisiti dal personale della reception al momento dell’ingresso. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
La Società tratta le immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza e protezione delle persone e 
dei beni aziendali da possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti o atti di vandalismo, per finalità di prevenzione di incendi e 
per la sicurezza del lavoro. I dati identificativi dei visitatori acquisiti al momento dell’ingresso sono trattati per finalità di sicurezza.  
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare al perseguimento delle finalità predette. 

COME AVVIENE LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI  
L’accesso alle zone videosorvegliate comporta automaticamente la raccolta e la registrazione delle immagini. I dati anagrafici 
riguardanti i visitatori sono raccolti direttamente presso l’Interessato. 

A CHI SONO COMUNICATI I DATI PERSONALI 
I dati personali sono trattati esclusivamente dai dipendenti che fanno parte degli uffici aziendali deputati al perseguimento delle 
finalità sopra indicate. La Società si avvale inoltre del supporto di società che si occupano di manutenzione dei sistemi utilizzati che, 
nello svolgimento dell’incarico, possono avere accesso ai dati personali, nonché di società di vigilanza e sicurezza a cui è consentito 
l’accesso diretto alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. 
I dati personali possono inoltre essere comunicati all’Autorità Giudiziaria e a Forze dell'Ordine, a seguito di una richiesta espressa in 
tal senso. I dati personali non sono trasferiti in paesi terzi.  

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI PERSONALI 
Le immagini dell’Interessato vengono conservate per il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento della 
registrazione al fine di garantire la sicurezza aziendale anche in caso di festività o di chiusura degli uffici. I dati identificati dei 
visitatori vengono conservati per il termine di trenta giorni. Trascorsi tali termini i dati e le immagini sono cancellati. 
La Società si riserva, in ogni caso, la facoltà di conservare i dati anagrafici e le immagini degli Interessati anche oltre i limiti predetti 
per finalità di carattere probatorio, nell'ambito della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria o in relazione a indagini di Polizia 
giudiziaria o richieste dall'Autorità giudiziaria.  

QUALI SONO I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Interessato ha il diritto di esercitare in ogni momento i diritti ad esso attribuiti dal Regolamento Privacy, fatta salva la riserva da 
parte della Società di verificare preventivamente l’identità del richiedente al fine di garantire la riservatezza delle informazioni. 
In riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in 
considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto 
obiettivo. Non è inoltre esercitabile il diritto alla portabilità dei dati. L’Interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui 
ritiene di essere stato ripreso. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno 
che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. 
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 
Con riguardo agli altri dati personali raccolti l’Interessato ha il diritto: di sapere se il Titolare tratta dati personali che lo riguardano 
ed accedervi integralmente anche ottenendone copia (diritto di accesso); di rettificare i dati personali inesatti o integrare i dati 
personali incompleti (diritto di rettifica); di richiedere la cancellazione dei propri dati in presenza dei requisiti previsti (diritto alla 

cancellazione); di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali in presenza delle condizioni previste (diritto di limitazione); di 
ricevere i dati personali in formato di uso comune e leggibile oppure di richiederne la trasmissione ad altro Titolare (diritto alla 
portabilità); di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario e ricerche di mercato 
(diritto di opposizione); di opporsi a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 

A CHI PUÒ RIVOLGERSI L’INTERESSATO PER ESERCITARE I SUOI DIRITTI 
Presso la sede di ARAG è stato incaricato un Responsabile della Protezione dei dati al quale gli Interessati possono rivolgersi per 
ogni richiesta in materia di trattamento di dati personali. I recapiti sono i seguenti: Servizio Privacy, c/o ARAG SE Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia, Viale del Commercio n.  59, 37135 Verona; e-mail: servizio.privacy@arag.it. È stato inoltre 
incaricato un Responsabile della protezione dei dati per le società del Gruppo ARAG SE, denominato Group Data Protection Officer. 
L’Interessato può sempre presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per questioni attinenti al trattamento 
dei propri dati personali effettuato dalla Società. Ogni informazione in merito è reperibile presso il sito dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it. 

MODIFICHE DELL’INFORMATIVA 
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ARAG si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente informativa anche in conseguenza di 
variazioni della normativa applicabile. Tali variazioni saranno comunicate tramite pubblicazione del testo aggiornato nella presente 
sezione privacy del sito www.arag.it e saranno efficaci da quel momento. Vi invitiamo pertanto a visitare regolarmente la sezione 
privacy per prendere visione della versione aggiornata dell’informativa. 


