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Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, con la presente desideriamo informare circa l’impianto di Videosorveglianza 

installato presso le sedi e i principali siti di AMAMBIENTE S.p.A. Titolare del trattamento è AMAMBIENTE S.p.A., con sede 

in Viale Venezia 2/E, Pergine Valsugana (TN). 

La struttura ha individuato nel sig. Tranquillini Marco il Designato del trattamento relativo alla Videosorveglianza, soggetto 

al quale ci si potrà rivolgere per ogni necessità o chiarimento. Sono stati inoltre individuati i soggetti preposti alla gestione 

dei dati legati alla Videosorveglianza, nominati in qualità di Incaricati del trattamento. 

L’impianto di Videosorveglianza è stato installato per esigenze legate a prevenzione furti, salvaguardia del patrimonio 

aziendale, sicurezza sul lavoro, salvaguardia dell’incolumità delle persone ed in generale per contrastare fatti criminosi 

che possono verificarsi. 

Il sistema non verrà in alcun caso utilizzato per monitorare o controllare il lavoratore nell’esecuzione dell’attività lavorativa, 

nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori). Le immagini non potranno 

essere utilizzate a fini disciplinari o di valutazione dell’attività lavorativa dei dipendenti, salvo fatti ed eventi delittuosi e/o 

criminosi. Nel caso in cui dovessero verificarsi simili illeciti se necessario, le immagini potranno essere messe a 

disposizione delle Autorità competenti, anche nel caso dovessero contenere immagini di dipendenti. 

Non sono state installate telecamere nei luoghi riservati quali bagni, spogliatoi, sale sindacali ed in generale nei luoghi 

preposti al ritrovo dei lavoratori. 

Si è provveduto all’installazione di apposite informative (cartelli) collocate prima di accedere ad ogni area videosorvegliata. 

Le immagini verranno conservate per un periodo pari a 48 ore, e in ogni caso non oltre 7 giorni, come previsto dal 

Provvedimento in materia di Videosorveglianza – 8 aprile 2010. 

Per qualsiasi necessità o chiarimento si potrà fare riferimento al Titolare del trattamento ai seguenti contatti: 

AMAMBIENTE S.p.A. - Viale Venezia, 2/E - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

mail: info@AmAmbiente.it; PEC: segreteria@cert.amambiente.it; tel: +39 0461 16110 00 

 
Indichiamo inoltre che la nostra struttura ha provveduto all’individuazione e nomina di un Responsabile per la protezione 
dei dati (DPO), individuato nel Sig. Andrea Avanzo, che potrà essere contattato al numero di telefono +39 0471 095085 o 
all’indirizzo di posta elettronica A.Avanzo@renorm.it. 
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