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INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELLA NORMATIVA 
PRIVACY 

(versione aprile 2021 – Conforme a EDPB Linea guida 3/2019 V2.0 del 29/01/2020) 
Gentili visitatori e lavoratori, 
poiché la sede delle società è in zona isolata e non trafficata al di fuori degli orari di lavoro, gli spazi della società 
TANKOA YACHTS S.p.a. sono sottoposti a videosorveglianza. La zona di ripresa si limita alle zone sotto 
l’autorità di TANKOA YACHTS S.p.a. compresi piazzali e punti di accesso ma non si esclude che persone che 
transitano nelle vicinanze siano soggette a ripresa. 
L’impianto presente, regolarmente autorizzato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova dopo 
consultazione con i lavoratori dell’impianto, non permette di effettuare riconoscimenti biometrici.  
Il Titolare la invita a leggere attentamente la presente informativa che integra quanto scritto sui cartelli monitori 
esposti nelle vicinanze degli apparecchi di ripresa. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

TANKOA YACHTS S.P.A. - VIA CIBRARIO LUIGI 1H NERO – 16154 - GENOVA -  
P.I. IT03538070107 – C.F. 00214830788, 

(TANKOA nel prosieguo) cui potrà rivolgersi tramite l’indirizzo indicato o attraverso l’indirizzo email 
privacy@tankoa.com.  
 
Tankoa Yachts s.p.a. si è dotata di un DPO che può essere contattato all’indirizzo dpo@tankoa.com 
ORIGINE DEI SUOI DATI E CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
Le immagini oggetto di trattamento sono quelle raccolte dalle telecamere di sorveglianza poste negli spazi e sul 
perimetro della sede di cantiere. Ogni telecamera è individuabile e nelle sue immediate vicinanze è visibile il 
cartello monitore previsto. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
TANKOA YACHTS S.p.a. tratta le immagini della video sorveglianza ai fini della protezione aziendale per il 
perseguimento del proprio legittimo interesse (GDPR, art. 6, comma 1, lett. f). 
Nel caso di eventi avvenuti nelle vicinanze il titolare potrebbe dover agire per obbligo di legge sulla base di 
esplicite richieste dell’Autorità Giudiziaria. 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I suoi dati sono trattati nel del territorio dell’Unione Europea sono normalmente svolte per mezzo di strumenti 
elettronici, e, occasionalmente, su supporto cartaceo. 
 
COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI A TERZI  
TANKOA YACHTS S.p.a. non comunica a terzi i dati raccolti. E’ tuttavia possibile che, nell’occasione della 
manutenzione, siano resi visibili a personale di società esterne che operano in rapporto di riservatezza con la 
TANKOA. Tali soggetti quando operano sono identificati come soggetti autorizzati dal gestore della 
manutenzione (Responsabile del trattamento). I dati personali raccolti non sono comunicati ad altri soggetti 
(escluso, in caso di eventi anomali, l’Autorità Giudiziaria).  
Le immagini sono consultabili solo da soggetti esplicitamente autorizzati al trattamento. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Le immagini raccolte sono conservate per circa 24 ore fatti salvi i periodi di ferie in cui la conservazione potrebbe 
avvenire per un periodo maggiore (sempre inferiore alle 168 ore). 
 
I SUOI DIRITTI 
In riferimento ai Suoi dati e al relativo trattamento da parte TANKOA YACHTS S.p.a. ciascun interessato può 
richiedere al titolare il rispetto dei propri diritti di accesso e cancellazione dei dati personali purché le richieste 
avvengano entro il tempo massimo previsto per il trattamento delle immagini.  
Previa sua identificazione, può indirizzare ogni richiesta in merito ai suoi diritti all’indirizzo e-mail: 
privacy@tankoa.com. 
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo secondo quanto previsto all’art. 77 GDPR. 

 
FINE INFORMATIVA 

 


