INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Di seguito Le forniamo innanzitutto una descrizione delle caratteristiche essenziali del trattamento dei Suoi
dati personali.

NORDENERGIA S.p.A., con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna 14 – 20123 Milano, e-mail
compliance@fnmgroup.it, in qualità di titolare del trattamento (di seguito il “Titolare” o la “Società”) La
informa che tratterà i Suoi dati personali conseguenti all’utilizzo delle telecamere installate in prossimità
degli impianti dalla stessa gestiti, per finalità organizzative e produttive, per finalità legate alla sicurezza del
lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale, nonché per finalità relative ad un eventuale accertamento,
esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Mediante semplice richiesta da trasmettere con le modalità di cui al paragrafo 1.1, Lei potrà esercitare nei
confronti del Titolare alcuni fondamentali diritti previsti dal Regolamento, tra cui ottenere accesso, conferma
e comunicazione dei dati che La riguardano. Per ulteriori dettagli, La invitiamo a prendere visione
dell’informativa dettagliata che segue.

***
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione
dei dati personali (il “Regolamento”), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati
personali.

1.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1.1 Il Titolare del trattamento è NORDENERGIA S.p.A., con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna 14 – 20123
Milano, pec: nord_energia@legalmail.it Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società
potrà essere inviata presso la innanzi indicata sede legale, a mezzo pec a nord_energia@legalmail.it
2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Tratteremo i Suoi dati per le finalità indicate di seguito, unitamente alla relativa base giuridica del
trattamento.
Finalità
2.1. Con riferimento alle finalità organizzative e produttive nonché legate alla sicurezza del lavoro e alla
tutela del patrimonio aziendale, con riferimento alle finalità di accertamento, esercizio o difesa di un
diritto in sede giudiziaria il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
Titolare del trattamento (Articolo 6, paragrafo 1, lett. f) Regolamento (UE) 2016/679
Il legittimo interesse perseguito dal Titolare, nel rispetto delle garanzie a tutela della privacy previste dal

Regolamento sulla sicurezza informatica, è rappresentato dalle proprie esigenze organizzative e produttive,
dalla sicurezza del lavoro, dalla tutela del patrimonio della società, o da eventuali esigenze legate
all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria, con riferimento a contenziosi in
atto o a situazioni precontenziose, nonché per le diverse e/o ulteriori finalità previste dalla normativa
applicabile e dalle disposizioni del Garante.
2.2. Con riferimento alla finalità di ottemperare ad un eventuale ordine delle autorità, il trattamento è
necessario per adempiere ad un eventuale obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento
(Articolo 6, paragrafo 1, lett. c) Regolamento (UE) 2016/679).
3. EVENTUALI DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Nel perseguimento delle finalità di cui al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
e 2.2, i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari ovvero alle seguenti
categorie di destinatari:
a) gli incaricati ovvero le persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare;
b) FERROVIENORD S.p.A. quale fornitore dei servizi di sicurezza connessi alla videosorveglianza (per la
fornitura dei predetti servizi, le immagini saranno trattate da FERROVIENORD e dai propri soggetti
autorizzati);
c) enti, società, autorità pubbliche e/o organismi cui la comunicazione dei dati sia necessaria/obbligatoria
per legge;
d)

il Socio FNM S.p.A con sede in Milano, piazzale Cadorna 14, Italia e suoi incaricati/autorizzati al
trattamento;

e) il Socio SPE Società per Partecipazioni Energetiche SA con sede in CH-6513 Monte Carasso, El Stradùn
74, Svizzera e suoi incaricati/autorizzati al trattamento; ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. f) del
Regolamento si informa che con riferimento al trattamento dei dati in territorio svizzero la
Commissione europea ha emanato la decisione di adeguatezza del 26 luglio 2000 di protezione dei dati
personali a norma della direttiva 95/46/CE;

2.1 DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI
Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente punto Errore. L'origine riferimento non è stata
trovata., i dati relativi a condanne penali e reati, il cui trattamento consegua ad eventuali illeciti rilevati
tramite la predetta videosorveglianza, potranno essere comunicati ad enti e/o autorità solo ove detta
comunicazione sia necessaria/obbligatoria per legge.

3.

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Ad eccezione delle comunicazioni al Socio Svizzero SPE SA, i Suoi dati non saranno comunicati ad un paese
terzo o ad un’organizzazione internazionale.

4.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, i dati personali
verranno conservati per un periodo per il tempo massimo di una settimana dalla data di rilevazione. Il
sistema è programmato in modo da operare al momento prefissato l’integrale cancellazione automatica

delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto. Resta salva la possibilità di
conservazione dei dati, anche oltre i termini di cui sopra, nella misura in cui il trattamento sia necessario
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

5 DIRITTI

DEGLI INTERESSATI:

DIRITTO

DI ACCESSO, PORTABILITA’, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E LIMITAZIONE DEL

TRATTAMENTO

5.1 DIRITTO DI ACCESSO
Ciascun interessato viene informato che ha il diritto di chiedere, inter alia, l'accesso ai dati (il diritto di
ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni che riguardano l’interessato, nonché, qualora i dati
personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, di essere informato
dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della normativa vigente).
Qualsiasi richiesta connessa all’esercizio del diritto di accesso potrà essere inviata al Titolare del trattamento
ai recapiti e agli indirizzi di seguito indicati: NORD ENERGIA S.p.A., con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna
14 – 20123 Milano a mezzo posta ovvero a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
videosorveglianza@ferrovienord.it
5.2 DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI
Il trattamento in questione non si basa sul consenso o su un contratto. Ad ogni modo, ove occorrer possa,
ciascun interessato viene informato che:
- nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati,
ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che riguardano lo stesso, nonché del diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento;
- nell'esercitare i suoi diritti relativamente alla portabilità dei dati, ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
L'esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati. Tale
diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Qualsiasi richiesta
connessa all’esercizio del diritto alla portabilità potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai recapiti e
agli indirizzi di seguito indicati: NORDENERGIA S.p.A., con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna 14 – 20123
Milano a mezzo posta ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo: videosorveglianza@ferrovienord.it
5.3 DIRITTO DI RETTIFICA
Ciascun interessato viene informato che ha il diritto di chiedere, inter alia, la rettifica dei dati (il diritto di
ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, nonché, tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa. Qualsiasi richiesta connessa all’esercizio del diritto di rettifica potrà essere inviata al Titolare del

trattamento ai recapiti e agli indirizzi di seguito indicati: NORD ENERGIA S.p.A., con sede legale in Piazzale
Luigi Cadorna 14 – 20123 Milano a mezzo posta ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
videosorveglianza@ferrovienord.it
5.4 DIRITTO DI CANCELLAZIONE
Ciascun interessato viene informato che ha il diritto di chiedere, inter alia, la cancellazione dei dati (il diritto
di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nei casi previsti dalla normativa
vigente). Se il Titolare del trattamento continua a trattare i dati personali dopo il monitoraggio in tempo
reale (ad esempio conservando il video) l'interessato può richiedere la cancellazione dei dati personali ai
sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 679/2016. Su richiesta, il Titolare del trattamento è tenuto a
cancellare i dati personali senza indebito ritardo se sussiste una delle circostanze elencate all'articolo 17
paragrafo 1 del Regolamento UE 679/2016 (e non si applica alcuna delle eccezioni elencate nell'articolo 17
paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016). Ciò include l'obbligo di cancellare i dati personali quando non
sono più necessari per la finalità per cui sono stati inizialmente conservati o quando il trattamento è illecito.
Inoltre, a seconda della base giuridica del trattamento, i dati personali devono essere cancellati: 1) per
quanto riguarda il consenso, ogni volta che il consenso viene revocato (e non vi è altra base giuridica per il
trattamento); 2) per quanto riguarda il legittimo interesse: ogniqualvolta l'interessato esercita il diritto di
opposizione e non vi sono motivi legittimi cogenti e prevalenti per il trattamento, o in caso di marketing
diretto (compresa la profilazione) ogniqualvolta che l'interessato si oppone al trattamento. Qualsiasi
richiesta connessa all’esercizio del diritto di cancellazione potrà essere inviata al Titolare del trattamento ai
recapiti e agli indirizzi di seguito indicati: NORD ENERGIA S.p.A., con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna 14
– 20123 Milano a mezzo posta ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
videosorveglianza@ferrovienord.it
5.5. DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO
Ciascun interessato viene informato che ha il diritto di chiedere, inter alia, la limitazione del trattamento (il
diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente; se il trattamento
è limitato, i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso
dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per
tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione
o di uno Stato membro).
Qualsiasi richiesta connessa all’esercizio del diritto di limitazione potrà essere inviata al Titolare del
trattamento ai recapiti e agli indirizzi di seguito indicati: NORD ENERGIA S.p.A., con sede legale in Piazzale
Luigi Cadorna 14 – 20123 Milano a mezzo posta ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
videosorveglianza@ferrovienord.it
5.6 DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Ciascun interessato viene informato che ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
I dati personali non sono trattati per finalità di marketing diretto.

Per la videosorveglianza basata sul legittimo interesse (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento
UE 679/2016) oppure sulla necessità di svolgere un compito di interesse pubblico (articolo 6, paragrafo 1,
lettera e) del Regolamento UE 679/2016) l'interessato ha diritto in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, di opporsi al trattamento ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento UE
679/2016. A meno che il Titolare del trattamento non dimostri validi motivi legittimi cogenti che prevalgono
sui diritti e sugli interessi della persona interessata, deve quindi essere interrotto il trattamento dei dati
della persona che ha contestato. Il Titolare del trattamento è tenuto a rispondere alle richieste
dell'interessato senza indebito ritardo e al più tardi entro un mese.
Nel contesto della videosorveglianza, tale opposizione potrebbe essere fatta all’ingresso, durante il periodo
di permanenza nella zona videosorvegliata o dopo aver lasciato la stessa. In pratica ciò significa che, a meno
che il Titolare del trattamento non abbia motivi legittimi cogenti, la sorveglianza di un'area in cui potrebbero
essere identificate persone fisiche è lecita solo se:
(1) il Titolare del trattamento è in grado di interrompere immediatamente, su richiesta, il trattamento
dei dati personali da parte della telecamera, oppure
(2) l'area sorvegliata è soggetta a restrizioni tali da consentire al Titolare del trattamento di ottenere il
consenso dell'interessato prima che questi vi acceda, e non è un'area in cui l'interessato come
cittadino ha diritto di accedere.
Qualsiasi richiesta connessa all’esercizio del diritto di opposizione potrà essere inviata al Titolare del
trattamento ai recapiti e agli indirizzi di seguito indicati: NORD ENERGIA S.p.A., con sede legale in Piazzale
Luigi Cadorna 14 – 20123 Milano a mezzo posta ovvero a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
videosorveglianza@ferrovienord.it
6.1 Esercizio dei diritti
Qualsiasi richiesta connessa all’esercizio dei diritti sopra riferiti potrà essere inviata al Titolare del
trattamento ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.
7 Diritto di revocare il consenso
7.1 Qualora il trattamento dei suoi dati personali o di categorie particolari di dati personali sia basato sul
consenso (art. 6 paragrafo 1, lettera a) e/o art. 9 paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679), Lei
avrà il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. In tal caso, le operazioni di trattamento
effettuate prima della revoca resteranno impregiudicate. Il consenso potrà essere revocato rivolgendo
apposita richiesta al Titolare ai recapiti e agli indirizzi sopra indicati.
8 Diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
8.1 Nel caso in cui ritenga che il trattamento che La riguarda violi la normativa vigente, Lei avrà il diritto di
proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente,
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
9 Natura del conferimento dei dati; Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di un
mancato conferimento
9.1 Dati personali

Il conferimento dei Suoi dati personali è un requisito necessario per il perseguimento delle finalità sopra
esplicitate. Non vi è l’obbligo di fornire i dati personali ad eccezione di quelli il cui conferimento sia previsto
per legge. Il mancato conferimento (di tutti o parte) dei dati personali potrebbe comportare l’impossibilità
per la Società di perseguire i propri legittimi interessi; l’impossibilità da parte della Società di adempiere agli
obblighi di legge.

