ART. 13 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 IN RELAZIONE AI
TRATTAMENTI DI IMMAGINI EFFETTUATI TRAMITE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
A completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli esposti negli ingressi, nei locali e negli spazi
di pertinenza di Autostazione di Bologna srl, ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza, questa Società, Titolare di
trattamento, Le fornisce alcune informazioni ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati raccolti tramite impianti di videosorveglianza è Autostazione di Bologna Srl, in persona del
suo rappresentate Legale Pro tempore, con sede in Bologna, Piazza XX Settembre 6-. L’elenco completo degli autorizzati al
trattamento dei dati acquisiti tramite videosorveglianza è disponibile presso la sede del titolare del trattamento e verrà fornito a
richiesta dell’interessato.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD): Avv. Corinna Cappelli, Via Guido Monaco n. 29 – 50144 FIRENZE - tel.
055.4630348 – e.mail: studiolegale@corinnacappelli.it
Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1
lettera f) del Regolamento UE.
Nel rispetto della normativa vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno per accedere o che si trovano nella
zona videosorvegliata. La posizione precisa delle telecamere è indicata nelle planimetrie disponibili presso gli uffici
dell’Autostazione di Bologna e consultabile a richiesta dell’interessato.
Finalita’ e modalita’ del trattamento dei dati
I dati personali, raccolti tramite impianti di videoregistrazione all’ingresso, nei locali e negli spazi di pertinenza di Autostazione
di Bologna, sono trattati esclusivamente per finalità di sicurezza delle persone, di tutela del patrimonio dell’azienda e
dell’eventuale difesa dei diritti della stessa in sede giudiziaria.
Il trattamento da parte della Società dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza si ispira a principi di liceità,
necessità e proporzionalità nel rispetto della normativa vigente. L’uso dei dispositivi di ripresa è effettuato in modo da limitare
l’angolo di visuale allo spazio effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di spazi circostanti. Il sistema di
videosorveglianza è programmato in modo da operare 24 ore 24.
L’accesso alle immagini avviene per il tramite di credenziali di accesso conosciute sono dai capistazione nella loro qualità di
incaricarti. I dati raccolti non vengono in alcun modo diffusi.
Necessita’ del trattamento
Lo strumento in oggetto è da ritenersi indispensabile per la sicurezza delle persone (pubblica sicurezza) che usufruiscono del
servizio e per la tutela dei beni di proprietà dell’azienda. Per queste finalità il trattamento è necessario.
Durata del trattamento
Le immagini registrate vengono conservate per 7 gg come previsto per la pubblica sicurezza, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione nel caso in cui si debba soddisfare una specifica esigenza investigativa dell’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria.
Al termine del periodo di conservazione previsto, le immagini registrate vengono cancellate automaticamente dai relativi
supporti con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
Destinatari dei dati
Per le sole finalità menzionate le immagini registrate potranno essere visionate dai soggetti autorizzati appositamente designati
dal Titolare al trattamento di detti dati ed all’utilizzo dell’impianto. Al verificarsi di danneggiamenti ed eventi criminosi sarà
effettuato il trasferimento delle immagini registrate su supporto informatico da consegnare alle autorità competenti.
Diritti dell’interessato
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dagli artt. 15-22 del Regolamento UE. In particolare, il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro rettifica, la loro
cancellazione, la limitazione del trattamento nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità (Garante Privacy).
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo e-mail: autostazionebo@pec.it specificando l’oggetto e
tenendo conto che la registrazione è solo per 7 gg poi i dati vengono cancellati e che i dati possono essere prelevati solo con
l’autorizzazione da parte delle autorità competenti (forze dell’ordine).
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Autostazione di Bologna S.r.l.

