INFORMATIVA PRIVACY
resa ai sensi dell’art. 13 E 14 REG. UE N. 2016/679

DISPOSITIVI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI e DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA A BORDO
INSTALLATI SUGLI AUTOBUS DI PROPRIETA’ DI SETA S.p.A.
•

SETA S.p.A. informa gli interessati che, in conformità al Provvedimento n. 368 del 29.11.2012
dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, sugli autobus di sua proprietà sono
installati dispositivi in grado di ricostruire la dinamica degli incidenti stradali e degli infortuni dei
passeggeri.
Tali dispositivi effettuano in automatico, al verificarsi di condizioni tali da far presumere che
l’autobus possa essere coinvolto in un sinistro, la registrazione delle immagini, nei momenti
immediatamente precedenti e successivi all’evento, relative alla sede stradale prospiciente il mezzo o
anche nella sua zona interna. Il dispositivo è attivabile anche dal conducente all’ulteriore fine di
salvaguardare la sicurezza della clientela, del personale di SETA S.p.A. e dei soggetti che accedono
all’autobus, nonché di proteggere il patrimonio aziendale. I dati rilevati dal dispositivo potranno
essere comunicati, in caso di sinistro, all’Istituto assicuratore per la tutela dei diritti, anche senza il
consenso degli interessati. Tali dati, trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare del
trattamento dei dati, in conformità alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza dei dati, non
saranno oggetto di diffusione. La conservazione delle immagini, in caso di sinistro, è prevista sino
alla sua definizione e comunque non oltre i termini di prescrizione stabiliti dalla Legge.

•

SETA S.p.A. informa gli interessati che a bordo di alcuni dei propri autobus e filobus è installato un
sistema di videosorveglianza interna a mezzo di telecamere per tutelare la sicurezza delle persone e
del patrimonio aziendale, per prevenire e ostacolare il perpetrarsi di reati e per l’acquisizione di
prove.
Le immagini vengono conservate per un massimo di 7 giorni. In caso di sinistro, le immagini vengono
conservate per un termine massimo di 24 mesi, in relazione al termine previsto dall’art. 2947,
comma 2, del Codice Civile e le registrazioni potranno essere comunicate all’Istituto assicuratore per
la tutela dei diritti, anche senza il consenso degli interessati.
In assenza di segnalazione e denuncia vengono distrutte per sovrascrittura. Il trattamento delle
immagini è demandato esclusivamente a soggetti specificamente incaricati da SETA S.p.A..
L’installazione dei dispositivi per la ricostruzione degli incidenti e dei dispositivi di videosorveglianza a bordo è
stata effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse di SETA S.p.A. ai fini di prevenzione e per la tutela
della sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale e dell’acquisizione di mezzi di prova.
Le immagini registrate non saranno oggetto di diffusione e potranno essere consegnate all’Autorità Giudiziaria,
alla Polizia Giudiziaria e all’Istituto assicuratore, anche senza il consenso degli interessati.
Al Titolare del Trattamento Lei si potrà rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti dagli articoli da
15 a 22 del Reg. UE 2016/679, che riportiamo qui di seguito:

-

diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15);

-

diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16);

-

diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17);

-

diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18)

-

diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21)

-

diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22).
Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.
Gli interessati possono esercitare i propri diritti rivolgendosi per iscritto al Titolare del trattamento SETA S.p.A.,
con

sede

in

Modena

(MO),

Strada

Sant'Anna

nr.

210

tel.

059/416711,

fax

059/416850,

e-mail:

protocollo@setaweb.it. Il D.P.O. è domiciliato per la carica in Modena (MO) presso SETA S.p.A., Strada Sant'Anna n°
210 tel. 059/416711, fax. 059/416850, e-mail: dpo.privacy@setaweb.it.

