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PREMESSA 
 
Il contratto di rete Wine NET Italia è in revisione a seguito del riassetto societario ma ne mantiene 
comunque i principi, gli assett come i sistemi di videosorveglianza installati presso gli stabilimenti e 
uffici hanno finalità trasversali per tutto il gruppo e quindi anche per tutto il personale del gruppo. 
 

BASE LEGALE 
 

In ossequio a quanto auspicato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, (art. 3.1 
Provv. 08.04.2010), desideriamo informarLa che negli stabilimenti e/o uffici del gruppo MGM Mondo 
del Vino S.p.A.  sono attivi sistemi di videosorveglianza. 
Detto trattamento è disciplinato e disposto dal: 

• Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo "alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; 

• Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 

• Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video; 

• Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza 
dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010); 

• D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 

• L. 300/70 Statuto dei lavoratori. 

• Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si informa che: 
In funzione dell’azienda di appartenenza tale informativa è resa dal corrispondente TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO (“Titolare”), segue elenco. 
 
MGM Mondo del Vino S.p.A. 

Via Seganti n. 73/F - 47121 Forlì (FC) Codice fiscale, P. IVA: 02120150400 

 

Barone Montalto S.p.A. 

Via Umberto I° n.115 - 12040 Priocca (CN), P.IVA/C.F. 01988020812 

 

Integra Italia S.r.l.  

Via C. Seganti 73/F - 47121 Forlì (FC), P.IVA/C.F. 03363090402 

 

Azienda agricola Santodeno S.r.l.  

Villa Rossi 50 - 47012 in Civitella di Romagna (FC), P.IVA/C.F. 03820590408 

 

Poderi dal Nespoli S.r.l.  

Villa Rossi 50 - 47012 in Civitella di Romagna (FC), P.IVA/C.F. 00170120406 

 

Indirizzo e-mail di riferimento per tutte le aziende del gruppo: privacy@mondodelvino.com .   

mailto:privacy@mondodelvino.com
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) 
Non designato 
 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO 
Tutela del patrimonio aziendale, di sicurezza delle persone, eventuali attività di indagine. 
Le immagini registrate non potranno essere utilizzate per la contestazione dell’attività lavorativa.  
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
La raccolta dei dati, immagini, è limitata alle finalità, gli impianti sono attivi h/24 7 giorni su 7. 
Il trattamento avviene pertanto: 

• con l’utilizzo di strumenti elettronici e gestito da personale appositamente incaricato; 

• la conservazione dei dati avverrà su supporto informatico; 

• non sono attivi processi decisionali automatici, qualunque decisione o attività è a seguito della 
decisione dei responsabili. 

 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
La natura del conferimento dei dati è implicita nell’accesso ai locali e agli stabilimenti del gruppo, il 

rifiuto è esercitabile solo a seguito del mancato accesso ai locali aziendali, ma si ricorda che gli impianto 

sono autorizzati da accordi sindacali o dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di competenza. 

 

DATI PERSONALI RACCOLTI, INTERESSATI AL TRATTAMENTO 
Dati comuni, immagini riferite a dipendenti, collaboratori, frequentatori degli ambienti di lavoro e degli 

stabilimenti. 

 

LUOGO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Le immagini saranno conservate per il tempo indicato nella Autorizzazione della I.T.L. territorialmente 

competente o dal verbale di accordo sindacale. Tale distinguo è dipendente dalla specifica azienda del 

gruppo, la quale in assenza di rappresentanze sindacali, come previsto si è rivolta all’I.T.L. di 

competenza. Al termine del periodo di conservazione le immagini saranno cancellate automaticamente 

dal sistema. L’azienda ha posto in essere procedure di sicurezza in merito all’accesso ai server di 

registrazione. L’area è coperta da cartelli che avvisano della presenza dell’impianto, posizionati sia 

all’interno che all’esterno degli ambienti di lavoro e comunque in maniera tale da informare l’interessato 

prima di essere ripreso dall’impianto. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di indagine potranno essere comunicati 
a Autorità giudiziaria e/o forze dell’Ordine. 
L’ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente limitato all’esecuzione dell’incarico da noi 
conferito ai soggetti sopra indicati. 
Dei dati forniti potranno venirne a conoscenza gli incaricati che operano sotto la diretta autorità del 
titolare attenendosi alle istruzioni loro impartite. 
I dati non saranno trasferiti al di fuori della UE. 
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NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Sono stati affissi cartelli che indicano la presenza delle telecamere prima del loro raggio d’azione, 
consentendo a chi lo desidera di non farsi riprendere dall’impianto.  
 
TRASFERIMENTO DATI 
I dati raccolti non saranno trasferiti al di fuori del territorio UE. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI CONTROLLO 

I dipendenti possono esercitare i seguenti diritti: 
 
Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni 
previste dall’art. 15 del GDPR ed in particolare a quelle relative alle finalità del trattamento, alle 
categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc. 
La tipologia di trattamento e di rilevamento/raccolta del dato, non permette l’esercizio di tutti i diritti del 
CAPO III del GDPR, per questo il trattamento è opportunamente limitato e minimizzato. 
Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di 
cui all’art. 16 GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in 
tempo reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui 
all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del titolare. 
L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso. La risposta 
a 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 nell’accordo sindacale o nel 
verbale di autorizzazione dell’ITL, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. In generale, 
fatto salvo per le baie di carico che sono gestite da un impianto di videosorveglianza dedicato, i dati 
verranno conservati per 72 ore. 
 
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scrivendo all’indirizzo 
privacy@mondodelvino.com . 
 
Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 
all’indirizzo urp@gpdp.it  .   
 
Informativa valida dal 01/12/2021 
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