
 

  

La presente informativa riporta i profili di conformità privacy relativi alle immagini rilevate dai sistemi time-lapse 
installati presso i cantieri E2k, consultabili nella presente sezione del sito web.  
 

• Engineering 2K in ogni cantiere in cui realizza magazzini e poli logistici, installa un sistema di 
telecamere Time-lapse finalizzato alla produzione di filmati che documentino, tramite sequenza di 
immagini, la realizzazione dell’opera; 
 

• La sezione “ATTIVE” riporta le immagini provenienti dai cantieri in corso di esecuzione, mentre la 
sezione “ULTIMATE” riporta il montaggio del video a lavoro concluso; 

 

• I sistemi installati presso i cantieri non effettuano attività di videosorveglianza, ma semplice rilevazione 
di immagini con finalità documentative/marketing dello stato dell’opera; 

 

• La base giuridica del trattamento risponde pertanto ad un legittimo interesse del titolare, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1(f) del Regolamento UE 2016/679;  

 

• Il Titolare del trattamento è Engineering 2K (contattabile al seguente indirizzo mail: info@eng2k.com) 
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore; 

 

• Le immagini possono essere trattate solo da soggetti appositamente nominati ed istruiti, garantendo 
un elevato livello di sicurezza; 

 

• Non è prevista la registrazione di filmati continuativi né la visione in streaming dalle telecamere. Al 
termine della realizzazione dell’opera, il sistema presso il cantiere viene disinstallato e rimane 
pubblicato sul sito web solamente il filmato time-laps nella sezione “ULTIMATE”;  

 

• gli interessati hanno diritto di rivolgersi al Titolare del trattamento per qualsiasi richiesta di accesso ai 
dati che li riguardano, ai sensi degli art. 15 e seguenti del GDPR. In particolare, la persona interessata, 
ove sia comunque identificabile, ha diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che la riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di conoscere alcune 
notizie in ordine la loro trattamento (origine dei dati , finalità e modalità del trattamento; estremi 
identificativi del titolare e, se nominati, dei responsabili, ecc.); di ottenere la cancellazione o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge; nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 

 


