
Informativa resa dal Titolare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 in merito ai 

trattamenti di dati personali effettuati per mezzo degli impianti di videosorveglianza 

 

Burger King Restaurants Italia S.p.A., con sede legale in Assago (MI), 20090 – Strada 1, Palazzo F4 Milanofiori, 

P. IVA n. 08876390967, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (nel seguito, il “Titolare” o la 

“Società”), in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

Personali n. 2016/679 (nel seguito, il “RGPD”) e a quanto prescritto dal “Provvedimento in materia di 

videosorveglianza – 8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680]” dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali come modificato e integrato dal documento “Videosorveglianza: Domande più frequenti (FAQ) V. 

1.0 - Dicembre 2020”, la informa che presso i ristoranti gestiti direttamente dalla Società (nel seguito, i 

“Ristoranti”) sono in funzione sistemi di videosorveglianza operanti in conformità alla normativa applicabile. 

A tale riguardo, il Titolare La invita a leggere con attenzione la presente informativa (nel seguito, 

l’“Informativa”), che contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle misure di 

sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto del RGPD. 

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati (nel seguito, anche il “DPO”), 

raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@burgerking.it  

 

La presente Informativa si intende resa nei confronti dei clienti, utenti, visitatori e dipendenti della Società 

che accedono ai Ristoranti, che si qualificano come interessati ai sensi del RGPD. 

 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Burger King Restaurants Italia S.p.A., con sede legale in 

Assago (MI), 20090 - strada 1, Palazzo F4 Milanofiori, P. IVA n. 08876390967, contattabile all’indirizzo e-mail: 

legal@burgerking.it. 

 

2. Dati personali oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta immagini statiche e dinamiche riprese tramite gli impianti di videosorveglianza installati dalla 

Società presso i Ristoranti (nel seguito le “Immagini”) per le finalità sotto indicate. 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento  

Le Immagini sono trattate dal Titolare per le seguenti ed esclusive finalità: 

 

a) sicurezza e tutela della proprietà e delle persone che a vario titolo transitano presso i Ristoranti, 

nonché tutela del patrimonio aziendale (inclusa la prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, 

aggressioni e atti di vandalismo); 

 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui alla lettera a) è l’art. 6(1)(f) del 

RGPD – perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi.  

 

Le Immagini saranno trattate con strumenti elettronici e, in conformità a quanto stabilito dall’art. 32 del 

RGDP, verranno gestite in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mettendo in atto misure tecniche 

ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

 

4. Destinatari del trattamento e trasferimento dei dati 

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 

mailto:dpo@burgerking.it
mailto:legal@burgerking.it


1) persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali che si siano impegnate alla 

riservatezza o siano soggette ad un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

2) soggetti incaricati della gestione e/o della manutenzione degli impianti di videosorveglianza, ove 

necessario, giustamente nominati quali Responsabili del trattamento; 

3) fornitori di servizi di sicurezza e vigilanza, ove necessario, giustamente nominati quali Responsabili 

del trattamento;  

4) soggetti, enti o Autorità a cui la comunicazione dei Suoi dati personali sia obbligatoria in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle Autorità stesse.  

 

I Suoi Dati Personali potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo solo in presenza 

dei requisiti di cui agli artt. 44 e ss. del RGPD. 

 

5. Periodo di conservazione 

I Dati Personali raccolti saranno conservati e trattati dal Titolare del trattamento per il solo periodo 

necessario al perseguimento delle finalità di cui alla presente Informativa. Nello specifico, le Immagini 

trattate per la finalità di cui al punto 3.a che precede verranno conservate per un periodo non superiore a 

24 ore dall’acquisizione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a casi in cui si 

debba aderire ad una specifica richiesta da parte dell’Autorità. Al termine di tale periodo, le Immagini 

verranno definitivamente cancellate ovvero rese anonime in modo permanente. 

 

6. Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare in qualunque momento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall’art. 21 RGPD, ha diritto di 

richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del RGPD, nonché di ottenere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano nei casi 

previsti dall’art. 20 del RGPD. 

 

Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta elettronica legal@burgerking.it. 

 

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del RGPD, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati 

sia contrario alla normativa vigente. 

 

7. Modifiche 

Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare l’Informativa in qualsiasi momento e renderne edotti gli interessati 

attraverso l’utilizzo degli strumenti più opportuni. Per ogni questione relativa ai trattamenti effettuati dal 

Titolare tramite gli impianti di videosorveglianza è possibile contattare il Titolare all’indirizzo email: 

legal@burgerking.it. 
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