
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 

Videosorveglianza 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ENAV fornisce le 
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:  
 
Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è, ENAV S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 716, 00138 Roma, al quale ci 

si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) n. 

2016/679, nelle seguenti modalità: 

• telefono: (+39)0681661 
• e-mail: (dpo@enav.it) 
• posta elettronica certificata: protocollogenerale@pec.enav.it 

Responsabile della protezione dei dati 

Enav ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, anche denominato Data Protection Officer 

(DPO), il cui contatto è: dpo@enav.it 

 
Finalità del trattamento e Base giuridica:  
 
I suoi dati personali saranno tratti per permettere al Titolare l’esecuzione di video riprese per la tutela 
della sicurezza della clientela, del personale della Società e dei soggetti che ad essa accedono, nonché 
alla protezione del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine o atti di 
vandalismo. Le telecamere sono orientate in modo da limitare le riprese alle aree effettivamente 
soggette al rischio di comportamenti illeciti o comunque dannosi da parte di soggetti estrani 
all’organizzazione aziendale. 
 
E stata individuata la seguente condizione di liceità e base giuridica: 

• il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (Art. 6, comma 1, lettera f del GDPR), in 
particolare per: 

o la tutela dei locali e dei beni aziendali del Titolare; 
o la prevenzione e repressione di atti illeciti; 

• l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge (Art. 6, comma 1, lettera c del GDPR), 
quali: 

o l’ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa 
comunitaria ovvero imposti dalle Autorità in materia di sicurezza nei locali aziendali. 

• la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato (Art. 6, comma 1, lettera d del GDPR): 
o garantire la sua sicurezza ed incolumità all’interno dei locali del Titolare. 

 
Il trattamento dei dati verrà effettuato da ENAV S.p.A. in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e sarà effettuato attraverso sistemi informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto 
delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.  
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Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione  
 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l'opposizione alle esecuzioni delle riprese comporta 
l’impossibilità per ENAV di farla accedere ai locali videosorvegliati.  
 
Conservazione dei dati  
 
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra menzionate e cancellati entro 7 giorni 
dalla raccolta, salvo ulteriori obblighi di conservazione per ulteriori tempistiche, previste da norme di 
legge o se richiesto dalle pubbliche autorità. 
 
Dati Personali trattati  
 
Saranno trattati esclusivamente dati personali di cui all’art 4 comma 1 del GDPR (immagini statiche e 
in movimento relative ad un sistema di videosorveglianza).  
 
Comunicazione e diffusione dei dati  
 
I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a soggetti terzi diversi dal Titolare del 
trattamento e/o ai Responsabili del trattamento appositamente nominati ai sensi dell’art 28 del GDPR. 
 
Profilazione dei dati  
 
I dati non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione.  
 
Diritti dell’interessato  
 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 

informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l'origine dei dati personali ove non raccolti 

presso l'interessato, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione e 

informazioni sulla logica utilizzata. 

Inoltre, l’interessato ha il diritto, nei casi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 di ottenere: 

• Revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

• Rettifica dei dati personali inesatti; 

• Integrazione dei dati personali incompleti; 

• Cancellazione (diritto all'oblio); 

• Limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il 

consenso dell'interessato, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi e negli altri casi 

consentiti dalla normativa); 

• Portabilità dei dati, anche mediante la trasmissione dei dati personali dell'interessato da un 

Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile; 



• Opposizione al loro trattamento. 

Le relative istanze vanno inoltrate al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando i dati di contatto da 

questi forniti nella presente informativa. 

Diritto di proporre reclamo 

Qualora l'interessato ritenesse che i trattamenti effettuati dal Titolare possano aver violato le norme 

vigenti in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ai 

seguenti punti di contratto: 

● Indirizzo: Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA 

● Phone: (+39) 06.696771 

● Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it 

● E-mail: garante@gpdp.it 

● Fax: (+39) 06.69677.3785 

 

 

 

Ultimo aggiornamento 15 marzo 2022 

 
 
 
 
 


