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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Videosorveglianza 

      

Gentile Signore/Signora, 

Salvatore Ferragamo S.p.A. (di seguito, per brevità, “Società” o “Titolare del Trattamento”), in qualità di titolare 

del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il 

“Regolamento”) e della normativa nazionale, compresi i singoli provvedimenti dell’Autorità garante per la 

protezione dei dati personali, che la Società ha installato nei luoghi esterni e perimetrali e nelle aree comuni interne 

di propri uffici, punti vendita, stabilimenti e showroom, ivi inclusa la sede presso cui Lei si trova (di seguito, la 

“Sede”), un sistema di videosorveglianza e che idonea cartellonistica avvisa tutti i soggetti in transito della presenza 

del predetto sistema. 

 

1. Definizioni 

Il termine “dato personale” ha il significato proposto dalla normativa sui dati personali e indica qualsiasi 

informazione relativa ad una persona fisica che potrebbe essere utilizzata, direttamente o indirettamente, per la 

sua identificazione. 

I termini “trattamento”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento, “dati personali” (incluse le 

“categorie particolari di dati”), “interessati”, “terzi”, “destinatari”, sono utilizzati nell'accezione e con il significato 

agli stessi attribuiti dal Regolamento e dai provvedimenti e normativa in materia di protezione dei dati ai quali si 

rinvia. 

 

2. Tipologia di dati personali e finalità del trattamento 

Attraverso il sistema di videosorveglianza, i Suoi dati personali – in particolare la Sua immagine – saranno trattati 

in conformità al Regolamento e alla normativa nazionale vigente.  

I Suoi dati personali sono trattati per garantire la tutela del patrimonio aziendale in caso di furti o di danni ad esso 

arrecati, delle persone presenti (dipendenti, visitatori e clienti) e contro possibili eventi pericolosi conseguenti ad 

incidenti sul luogo di lavoro o contro altri eventi non prevedibili che possano creare pregiudizio alla sicurezza e 

incolumità delle persone. 

Per tali finalità, la base giuridica su cui si fonda la liceità del trattamento è il legittimo interesse del Titolare del 

Trattamento a garantire la sicurezza di persone e/o cose nonché di prevenire e/o contrastare eventuali 

comportamenti illeciti, ai sensi dell'art. 6 par. 1, lett. f) del Regolamento.  

 

3. Natura del conferimento e modalità del trattamento  

Il Suo accesso e/o passaggio presso le zone perimetrali del complesso immobiliare, presso gli ingressi e/o altra 

zona della Sede comporta necessariamente la ripresa della Sua immagine. 

I dati personali saranno trattati dalla Società e dai suoi incaricati con l’ausilio di sistemi informatici secondo i 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante 

l’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

 

4. Conservazione dei dati 

Le telecamere con i relativi dispositivi di videoregistrazione sono in funzione 24h su 24h. Le immagini registrate 

vengono conservate per i seguenti periodi di tempo, al termine del quale si procede alla cancellazione per 

sovrascrittura progressiva: 

• punti vendita della Società: conservazione di ventiquattro (24) o quarantotto (48) ore Il periodo di 

conservazione applicato allo specifico punto vendita della Società è indicato nel relativo cartello che 

informa della presenza di un sistema di videosorveglianza;   
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• uffici e stabilimenti di Osmannoro (Sesto Fiorentino), Palazzo Feroni (Firenze) e Corso Matteotti (Milano): 

conservazione massima pari a sette (7) giorni e, nel periodo di chiusura aziendale estivo, ventuno (21) 

giorni; 

• Museo Ferragamo: conservazione massima pari a sette (7) giorni o, nel periodo di chiusura aziendale 

estivo, ventuno (21) giorni. 

È in ogni caso fatto salvo il maggior termine eventualmente previsto da specifici provvedimenti autorizzatori in 

favore della Società o il maggior termine eventualmente necessario per adempiere a specifiche richieste 

dell’autorità giudiziaria o di polizia.  

Per maggiori dettagli in merito al periodo di conservazione delle immagini registrate presso il luogo in cui Lei si 

trova, nonché in relazione alla visualizzazione ed estrazione delle immagini registrate, può contattare l'indirizzo 

privacy@ferragamo.com. 

 

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 

Per le sole finalità di cui al paragrafo 2, le immagini registrate potranno essere visionate e trattate da personale 

dipendente della Società debitamente istruito nonché da soggetti esterni aventi in carico la gestione e 

manutenzione del sistema di videosorveglianza installato dalla Società, nominati da quest’ultimo quali responsabili 

del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.  

Ove si verifichino eventi anomali e/o fatti illeciti, le immagini potranno essere altresì consultate dall’autorità 

giudiziaria o di polizia. 

Le Sue immagini non saranno diffuse e non saranno trasferite al di fuori dallo Spazio Economico Europeo. 

 

6. Diritti dell’interessato 

Ove ne ricorrano i presupposti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento in relazione alla Sua immagine 

ripresa dall’impianto di videosorveglianza. In particolare, Lei ha diritto ad accedere ai dati che La riguardano e di 

ottenerne una copia, di ottenere il blocco dei dati qualora ricorrano i presupposti dell’art. 18 del Regolamento e la 

cancellazione dei dati qualora ricorrano i presupposti dell’art. 17 del Regolamento, nonché di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo.  

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo, potrà inviare apposita comunicazione scritta all’indirizzo 

privacy@ferragamo.com. 

 

7. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Salvatore Ferragamo S.p.A. con sede legale in via de’ Tornabuoni n. 

2, 50123 Firenze, Italia. 

Per qualsiasi questione inerente il trattamento dei Suoi dati personali potrà rivolgersi al Responsabile della 

Protezione dei Dati (cosiddetto Data Protection Officer, in breve ‘DPO’) all’indirizzo privacy@ferragamo.com. 

 

 

 

 

 


