
Informativa sulla videosorveglianza presso 
BASF 
La protezione dei dati personali è una questione molto importante per BASF, che implica un elevato 
livello di trasparenza. Pertanto desideriamo informarvi sui principi applicati ogniqualvolta le 
videocamere di BASF vengono utilizzate per proteggere i siti o gli impianti di produzione. 

Le informazioni che vi forniamo riguardano 

• i diritti che vi spettano in relazione all'attività di videosorveglianza effettuata, e 
• il titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla privacy, nonché i dati di contatto del 

relativo responsabile della protezione dei dati o del soggetto responsabile della riservatezza 
dei dati. 

1. Principi 

I seguenti principi si applicano all'attività di videosorveglianza effettuata da BASF: 

a) Legittimo interesse 

BASF effettua la videosorveglianza solo se necessario per salvaguardare i propri legittimi 
interessi. Il legittimo interesse di BASF consiste nel proteggere e monitorare i siti e gli 
impianti di produzione. 

Naturalmente le aree pubbliche e le aree personali (come residenze o giardini) non 
saranno sorvegliate. 

b) Trasparenza 

Laddove BASF effettui una videosorveglianza, i dipendenti/visitatori ne saranno 
adeguatamente informati (per esempio mediante pittogrammi, simboli di telecamere 
eccetera). Inoltre, sotto ciascuna videocamera è affisso un avviso che indica il luogo in cui 
è possibile visionare l'attuale "Informativa sulla videosorveglianza presso BASF". 

c) Modelli sicuri e non lesivi della privacy 

Nel momento di acquistare, installare e azionare i sistemi di videosorveglianza, BASF 
presta la massima attenzione al fatto che il modello utilizzato sia sicuro (Art. 32 GDPR) e 
non lesivo della privacy (Art. 25 GDPR). Le funzionalità superflue (per esempio 
sorveglianza completa mediante telecamera a cupola, funzione di zoom) vengono 
disattivate secondo necessità. 



d) Documentazione 

BASF documenta ogni sistema di videosorveglianza nel rispetto dei requisiti previsti per 
la privacy dei dati. Oltre ad attestare la finalità della videosorveglianza, detta 
documentazione di solito comprende anche una presentazione dell'area sottoposta a 
sorveglianza. 

e) Titolare del trattamento 

Come principio generale, BASF utilizza sistemi di videosorveglianza per proteggere e 
monitorare i propri siti e impianti di produzione. In relazione al sistema di 
videosorveglianza in questione, il titolare del trattamento ai sensi del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati è la società del gruppo BASF che installa e aziona il 
sistema ("BASF"). La società del gruppo in questione è anche responsabile del rispetto 
dei presenti principi. 

2. Informazioni ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati 

a) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati è la 
società del gruppo BASF che installa e aziona il sistema di videosorveglianza ("BASF"). 

Il nominativo e le informazioni di contatto del responsabile della protezione dei dati o del 
titolare del trattamento in questione sono disponibili accedendo a basf.com/datenschutz-
eu. 

b) Base giuridica 

La base giuridica per effettuare la videosorveglianza è l'Articolo 6 (1) (1) (f) del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati. Il legittimo interesse consiste nel 
proteggere e monitorare i siti e gli impianti di produzione di prodotti chimici. Non siete 
obbligati a fornirci tali dati personali, ma qualora non lo facciate è possibile che vi venga 
negato l'accesso ai siti e agli impianti di produzione monitorati. 

c) Periodo di conservazione 

I dati ricavati dalla videosorveglianza saranno cancellati senza irragionevole ritardo non 
appena non saranno più necessari per il conseguimento della finalità per la quale erano stati 
raccolti (Art. 17 (1) (a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati). Per garantire 
un tempo adeguato per determinare la necessità di proteggere le registrazioni video, la 



cancellazione avverrà al massimo dopo 8 giorni. Il periodo di conservazione dei dati può 
essere più lungo se e nella misura in cui sia previsto dalla legge. 

d) Quali sono i vostri diritti? 

Diritto di accesso: il diritto a ricevere informazioni sui vostri dati personali trattati dal 
titolare del trattamento; 

Diritto di rettifica: potete richiedere la rettifica dei vostri dati personali se questi risultano 
errati o incompleti; 

Diritto di cancellazione: in base al "diritto all'oblio", potete richiedere la cancellazione 
dei vostri dati personali salvo in caso di obblighi di conservazione. Il diritto di 
cancellazione prevede comunque delle eccezioni. Per esempio BASF può continuare a 
trattare i vostri dati personali se il trattamento è necessario per rispettare obblighi normativi 
o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 

Diritto di limitazione di trattamento: questo diritto prevede la limitazione dell'uso o del 
tipo di uso. Questo diritto è limitato a determinati casi e sussiste in particolare se: (a) i dati 
sono errati; (b) il trattamento è illecito e gli interessati si oppongono alla cancellazione dei 
propri dati personali; (c) BASF non ha più bisogno dei dati, che sono invece necessari per 
gli interessati per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. In caso di 
limitazione del trattamento, BASF può continuare a conservare i dati ma non può 
utilizzarli. BASF conserva un elenco delle persone che hanno esercitato il diritto di 
limitazione del trattamento al fine di garantire il rispetto della limitazione; 

Diritto alla portabilità dei dati: questo diritto prevede l'obbligo da parte di BASF di 
fornirvi i vostri dati personali (se tecnicamente possibile) in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, per i vostri scopi personali; 

Diritto di opposizione: potete opporvi al trattamento dei dati personali se questi vengono 
trattati sulla base di legittimi interessi; 

Potete esercitare questo diritto a titolo gratuito, tuttavia avete l'obbligo di dimostrare in 
due modi la vostra identità. Adotteremo ragionevoli misure in accordo ai nostri obblighi 
di legge per trasferire i vostri dati personali nei nostri sistemi di archiviazione o per 
rettificarli o cancellarli. 

Per esercitare il vostro diritto di presentare reclamo o altre richieste, vi invitiamo a 
contattarci per e-mail o per posta. Tenteremo di rispondervi entro 30 giorni. Potete trovare 
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati competente o del titolare del 
trattamento su basf.com/datenschutz-eu.  

Quando riceviamo un reclamo, ci mettiamo in contatto con la persona che lo ha presentato 
per seguire la questione. Se non riusciamo a risolvere direttamente il reclamo, 
collaboreremo con le autorità se necessario, in particolare con le autorità di protezione dei 
dati. 



Se non siete soddisfatti del modo in cui viene gestito il reclamo relativo ai vostri dati 
personali, potrete rivolgere il reclamo all'autorità di protezione dei dati competente. 

e) Autorità di controllo competente 

Potete presentare reclamo presso un'autorità di controllo, in particolare nello stato membro 
della vostra residenza, del vostro luogo di lavoro o del luogo in cui è avvenuta la presunta 
violazione. Potete anche contattare: 

Commissario statale per la protezione dei dati e la libertà di informazione Renania-Palatinato 
(Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz) 

Hintere Bleiche 34 

55116 Magonza 

https ://www. datenschutz de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/ 

email:  poststelle@datenschutz.rlp.de   

mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de

