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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679,  

 
A seguito dell’“ACCORDO AZIENDALE DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PER-
SONALI” ai sensi dell’art. 26 Reg.to UE 2016/679 
 

Tra le parti 

Mondodelvino S.p.A. 
BaroneMontalto S.p.A 

IntegraItalia S.r.l 

Giacondi S.r.l 

MGM Mondo del Vino S.r.l 

Azienda agricola Santodeno S.r.l 

Poderi dal Nespoli S.r.l 

Cuvage S.r.l 

(di seguito “Gruppo MDV” - Titolare) 
 

Il Gruppo MDV quindi si impegna a: 

• Determinare congiuntamente finalità e modalità di trattamento dei Dati Personali degli interessati; 

• Determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornirti un tempestivo 

riscontro qualora desiderassi esercitare i tuoi diritti, così come previsti dagli articoli 15 e seguenti del 

Reg. UE 2016/679: per esercitare ali diritti, individuati al successivo punto 6; 

• Definire congiuntamente la presente informativa nel rispetto del Reg. UE 2016/679. 
 

Pertanto la presente informativa viene ritenuta applicabile e resa a tutti soggetti interessati (visitatori, 

dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti) del Gruppo MDV. 
 

In rappresentanza del Gruppo MDV e in qualità anche di punto di contatto, identifichiamo la capogruppo, 

nella figura del legale rappresentante Marco Martini, Mondodelvino S.p.A C.F./P.IVA 02381900402 Via 

C. Seganti, 73/F 47121 Forlì (ITALY). 

Ulteriori riferimenti per un eventuale contatto: Tel: 0543 789911   

Email: privacy@mondodelvino.com. PEC: mondodelvino@legalmail.it  
 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Gruppo MDV (“Titolare”) 

privacy@mondodelvino.com    

 

 

RESPONSABILE DELLA PROTE-

ZIONE DATI (DPO) 

No obbligo nomina DPO 

 

CARTELLI DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE E DATI PERSONALI TRATTATI 

Per esigenze di ordine pubblico, nonché di tutela del patrimonio aziendale, presso le aree di accesso 

all’azienda, nel perimetro aziendale e in alcune aree interne, sono in funzione sistemi di videosorve-

glianza a circuito chiuso; opportunamente segnalati prima del relativo raggio d’azione mediante appositi 

cartelli, secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del Garante Pri-

vacy dell’8 aprile 2010 e nelle linee guida 3/2019 dell’EDPB (Comitato europeo per la protezione dei 

dati). 

La Società pertanto tratterà l’immagine visualizzata e/o registrata tramite i sistemi di videosorveglianza a 

circuito chiuso delle persone che accederanno alle proprie sedi. 
 

https://www.google.com/search?newwindow=1&ei=Te1oXdmNJLTExgPy04fQDw&q=mondodelvino+forli&oq=mondodelvino+forli&gs_l=psy-ab.3..0i13j0i22i10i30j0i22i30j0i8i13i30.12932.15732..15968...0.2..0.90.452.6......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0j0i10j0i30.IpEPSw0Mdoc&ved=0ahUKEwiZ6NT3pKrkAhU0onEKHfLpAfoQ4dUDCAo&uact=5
mailto:privacy@mondodelvino.com
mailto:mondodelvino@legalmail.it
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FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTO 

 

BASE GUIRI-

DICA DEL 

TRATTA-

MENTO  

PERIODO DI 

CONSERVA-

ZIONE DEI DATI 

Attività di videosorveglianza ri-

volta a: 

• Tutela del patrimonio 
aziendale; 

• Verifica di sicurezza di alcune 
zone operative e impianti. 

 

L'attività di videosorveglianza è 

basata sul perseguimento del le-

gittimo interesse, (articolo6, pa-

ragrafo1 lettera f), del GDPR a 

svolgere il trattamento per le fi-

nalità indicate nella presente in-

formativa. 

72 ore dal momento in cui le im-

magini sono state rilevate. De-

corso tale termine, le immagini 

verranno completamente cancel-

late con la sovrascrittura di 

nuove immagini. 

 

 

CONFERIMENTO DEI DATI 

Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire all’interessato l’accesso 

alle sedi del titolare. L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la regi-

strazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo delle immagini degli interessati.  

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del tratta-

mento, quali autorità di vigilanza e controllo e ogni soggetto pubblico legittimato a ri-

chiedere i dati, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 
 
 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come autoriz-

zati al trattamento, se interni, o responsabili del trattamento ex. Art.28, quali società 

che si occupano di servizi di controllo e vigilanza e società che si occupano di servizi di 

manutenzione del sistema di videosorveglianza. 

I dati potranno essere trattati al perseguimento delle finalità sopra indicate, da autorizzati 

al trattamento che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CON-

TROLLO 

Contattando la Società via e-mail all’indirizzo privacy@mondodelvino.com, gli interes-

sati possono: 

• chiedere al titolare l’accesso alle immagini; 

• opporsi al trattamento; 

• chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione, ove applicabili. 

 

Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 

all’indirizzo urp@gpdp.it .   

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 trat-

tati (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 ri-

preso esibendo o allegando alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. 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 incompren-

sibili i dati personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra in-

dicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 
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