Informativa privacy per dispositivi di videosorveglianza
ai sensi di art. 13 - 14 del GDPR 2016/679
Ai sensi e nel rispetto della Regolamentazione Europea in materia di Protezione dei Dati Personali,
la società Le fornisce le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento dati è ATC Esercizio SpA con sede legale in La Spezia, Via Giacomo
Leopardi 1 CAP 19124
Mail: atcesercizio@atcesercizio.it / PEC: atceserciziospa@legalmail.it
Telefono: 0187/522511
Responsabile della protezione dei dati:
Il Responsabile della Protezione dei Dati, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all'art. 13 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è contattabile al seguente
indirizzo email: dpo@atcesercizio.it
Finalità del trattamento:
ATC Esercizio SpA informa che la installazione degli impianti di videosorveglianza sui mezzi
aziendali si rende necessaria esclusivamente per esigenze organizzative, tecniche e produttive,
per le finalità di tutela del patrimonio aziendale in caso di sinistri e/o atti di vandalismo, nonché a
tutela dell’incolumità e sicurezza dell’utenza e dei dipendenti.
Modalità del trattamento:
I sistemi di videosorveglianza riprendono il corridoio interno del bus e dunque l’utenza che lo
utilizza. L’attività di videosorveglianza avverrà in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dal
Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 101/2018 – GDPR Direttiva 2016/676 UE) e dei
Provvedimenti e Linee guida del Garante Privacy in materia (Linee guida 3/2019). Le dashcam ove
presenti si attivano unicamente nell’ipotesi di un presunto sinistro (brusca frenata) e le immagini
conseguenti vengono trattate al pari delle altre.
Il periodo di conservazione delle immagini registrate è limitato al periodo previsto dal Garante
Privacy e comunque non oltre la settimana. Scaduto il termine, il sistema provvederà alla
cancellazione automatica delle immagini, fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica
richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Comunicazione dei dati personali:
Con riferimento all'art. 13, comma 1, lettera e) del Regolamento, i soggetti che possono venire a
conoscenza dei dati personali dell'utente sono:
1) Il/I Responsabile/i del trattamento dei dati di cui sopra, autorizzato/i ad accedere ed a visionare
le immagini raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza.
Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti alla Unione europea.
Si informa che nessun dato personale dell'interessato verrà trasferito a un paese terzo al di fuori
della Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati:
I dati raccolti saranno conservati sul server aziendale per massimo 1 settimana, dunque nel
rispetto del tempo massimo previsto dal Provvedimento 08/04/2010 del Garante Privacy, fatte
salve esigenze di indagine dell’Autorità giudiziaria. In caso di eventi significativi in termini di
responsabilità civile, amministrativa e penale, i dati raccolti potranno essere conservati per 2 anni
(art. 2947 2 comma cod. civ.), previa notifica al Garante Privacy.
Esercizio dei diritti da parte dell'interessato:
Si informa l'interessato che:
Egli ha il diritto di chiedere all'Azienda quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, nei casi previsti. Le ricordiamo inoltre il suo diritto alla portabilità dei
dati. Lei ha anche il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
I diritti di cui sopra sono esplicitamente elencati nel regolamento europeo 2016/679, all'articolo 15diritto di accesso dell'interessato; all'articolo 16-diritto di rettifica; all'articolo 17 -diritto alla

cancellazione (diritto all'oblio); all'articolo 18-diritto di limitazione di trattamento; all'articolo 19obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
articolo 20, il diritto alla portabilità dei dati; articolo 21-diritto di opposizione; la scrivente è a
disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione in merito.
Possibilità di reclamo:
Qualora ritenga che il trattamento dei dati che la riguardino violi la normativa vigente in materia di
Tutela della Privacy, ai sensi dell'Art. 77 del Regolamento Europeo 2016/679, è possibile proporre
un ricorso davanti all'autorità garante.
Comunicazione dati personali da parte dell’interessato:
La rilevazione dei dati personali mediante l’impianto di videosorveglianza è consentito dalla Legge
dunque non è richiesto il consenso scritto dell’interessato.
Modalità di conservazione dei dati:
Tutti i dati sono raccolti in modo lecito e secondo correttezza secondo i principi enunciati dal
Regolamento Europeo 2016/679 Art.5 per le finalità sopra indicate, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici o automatizzati o in banche dati in modi tali da garantire la sicurezza e la riservatezza
delle informazioni comunicate.
Profilazione:
Si comunica che il trattamento non comporta processi decisionali automatizzati (inclusa la
profilazione).

