INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in ordine al
trattamento dei rilievi fotografici per il riconoscimento
dei trasgressori dell’obbligo di pagamento del titolo di viaggio.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è SETA S.p.a. – Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.a. con sede a Modena
(MO) in Strada Sant’Anna, 210 [Tel. 059 416711 - PEC: segreteria@pec.setaweb.it].
SETA S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La informa che il
trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti. In relazione alla raccolta ed all’utilizzo dei dati personali, il Titolare del trattamento
fa presente che i dati sono raccolti presso l’interessato dagli agenti verificatori, nell’esercizio della loro
funzione e nella loro qualità di pubblici ufficiali, al momento del controllo circa la regolarità del titolo di
viaggio e della constatazione del mancato possesso del titolo e della mancata esibizione del
documento di identità.
2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa
organizzazione in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi dell’art.37 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, SETA S.p.a. ha individuato e nominato il
Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).
Il D.P.O. è domiciliato per la carica presso SETA S.p.a., Strada Sant’Anna, 210, 41122 Modena (MO),
[Tel. 059 416711 - PEC: segreteria@pec.setaweb.it - e-mail: dpo.privacy@setaweb.it].
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI TRATTATI
Il trattamento dei Suoi dati personali, in qualità di trasgressore che non ha esibito il documento di identità,
è finalizzato unicamente alla gestione del verbale di violazione elevato, anche in sede di eventuale
contestazione giudiziale e/o amministrativa, nonché alla esigenza di identificazione del trasgressore e
alla successiva riscossione della sanzione.
I dati trattati riguardano esclusivamente:
• rilievo fotografico del viso ed eventualmente del mezzo busto.
Il trattamento del dato consistente nell’immagine è necessario per la gestione del verbale di violazione
e per la prova della identità del trasgressore.
5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è costituita dall’interesse pubblico Art. 2 sexies, co. 2, lett. l) e q) del
D.lgs 101/208, consistente nello svolgimento di attività di controllo e ispettive, nonché sanzionatorie e di
tutela in sede amministrativa e/o giudiziaria.
Il verificatore dei titoli di viaggio (comunemente detto “controllore”), rivestendo la qualifica di polizia
amministrativa, è abilitato ad effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981,
compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie
previste dal capo I, sezione II, della legge n. 689 del 1981 e dalla legge regionale n. 21 del 1984.
Il trattamento è altresì basato sull’interesse legittimo volto alla tutela del patrimonio aziendale del Titolare
del trattamento.
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6.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative,
adeguate al trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento 2016/679.
Tutti i dati sono trattati in forma elettronica e sono attuate misure di minimizzazione del trattamento,
quanto a tipologia del dato, autorizzazioni all’accesso e tempi di conservazione.
7.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I suoi dati per le finalità di cui al Punto 4 della presente informativa saranno trattati esclusivamente da
personale autorizzato facente parte dell’organizzazione del Titolare per l'espletamento delle attività
necessarie alla gestione del verbale di contestazione di violazione e alla successiva riscossione della
sanzione.
I suoi dati potranno essere comunicati anche all’Autorità di pubblica sicurezza e all’Autorità giudiziaria,
qualora vi sia richiesta scritta in tal senso. I fotogrammi NON saranno oggetto di diffusione.
Per garantire che il trattamento avvenga secondo principi di integrità, sicurezza e non eccedenza i suoi
dati potranno venire a conoscenza dei soggetti che svolgono le funzioni di amministratori di sistema.
Tutti i destinatari dei dati sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza.
8.
TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO
Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo o a un’Organizzazione internazionale
(paese esterno all’Unione).
9.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario alla gestione del verbale di
contestazione, sino al pagamento della sanzione ivi prevista o all’archiviazione; in caso di procedimento
giudiziale, i dati verranno conservati sino alla definizione con sentenza/provvedimento passato in
giudicato.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione,
l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la portabilità,
la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare tutti i diritti
previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Le istanze di cancellazione e opposizione
potranno essere accolte solo qualora non siano più sussistenti le finalità di interesse pubblico.
L’esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere azionato in ogni momento scrivendo al Titolare del
trattamento mediante PEC all’indirizzo segreteria@pec.setaweb.it oppure mediante Raccomandata A/R
da inviare a SETA S.p.a., Strada Sant’Anna, 210, 41122 Modena (MO).
11. AUTORITÀ DI CONTROLLO
Qualora Lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi la normativa vigente in materia, ha il diritto di
proporre Reclamo ad un'autorità di controllo, identificata in Italia nel “Garante per la protezione dei dati
personali” [garanteprivacy.it].
12. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato.
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