INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in ordine al
trattamento delle immagini acquisite mediante sistemi di videosorveglianza presenti
nei locali e negli ambienti esterni di SETA S.p.A.

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), Strada Sant’Anna, 210, Tel. 059 416711, e-mail: protocollo@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 innanzitutto presente che i dati sono
raccolti presso l’interessato, sia al momento della selezione del candidato per l’instaurazione del
rapporto di lavoro, sia in occasione della stipula del contratto individuale di lavoro che in costanza del
rapporto di lavoro.

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 ha individuato e nominato il
Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.). Il D.P.O. è domiciliato per la carica in Modena (MO)
presso SETA S.p.A., Strada Sant'Anna, 210 Tel. 059 416711, e-mail: dpo.privacy@setaweb.it .

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
SETA S.p.A., nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e secondo le indicazioni fornite dal
Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 8 aprile 2010, abbreviato in seguito provvedimento 08/04/2010),
ha installato sistemi di videosorveglianza e videoripresa costituiti da telecamere a circuito chiuso. Questa
attività comporta la raccolta e la conservazione di informazioni grafiche (riprese video) su tutte le
persone che entrano nello spazio monitorato, identificabili in base al loro aspetto o ad altri elementi
specifici. L’identità di tali persone può essere stabilita sulla base delle informazioni così raccolte.
L’acquisizione delle riprese risponde alle seguenti finalità:
a) esigenze di protezione e incolumità degli individui;
b) tutela di persone e beni del patrimonio aziendale;
c) raccolta e acquisizione di prove.

5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali (riprese video), raccolti attraverso i sistemi di video sorveglianza, verranno trattati
unicamente sulla base giuridica dell’interesse legittimo del Titolare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera
f) del Regolamento (UE) 2016/679. In ottemperanza a quanto stabilito dall´art. 23 del D.lgs. 151/2015 in
merito all’installazione di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori, l’installazione degli impianti di videosorveglianza è stata preceduta dalla sottoscrizione di
apposito Accordo Sindacale con le rappresentanze aziendali (Prot. SETA n°14921 del 29/05/2017 e s.m.i.),
con le quali sono stati concordati le modalità operative, i siti, gli orientamenti e le zone privacy delle
singole telecamere.
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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 (UE) 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.
I locali interni e le aree esterne di proprietà di SETA S.p.A., interessati da attività di videosorveglianza, sono
contrassegnati da apposita cartellonistica (Fig.1). (“Informativa minima”), ai sensi dell’art. 3
provvedimento del Garante per la Tutela dei dati personali del 08/04/2010 e successive integrazioni.

Fig. 1 Informativa minima Videosorveglianza SETA S.p.A.

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e non saranno oggetto di diffusione. Il trattamento
delle immagini è demandato esclusivamente a soggetti specificamente incaricati da SETA S.p.A. in
conformità alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza dei dati. Qualora espressamente richieste le
immagini potranno essere fornite all’Autorità Giudiziaria e a membri delle Forze di Polizia.

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 di cui al punto 4 della presente informativa, verranno conservati da SETA S.p.A. per
un periodo non superiore a 24 ore, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 3.4 del provvedimento
08/04/2010. Il termine potrà essere elevato a 7 giorni qualora sussistano particolari esigenze di ulteriore
conservazione in relazione a festività e sospensione dell’attività. Nel caso in cui si renda necessario
ottemperare ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, i
termini della conservazione potranno essere dilazionati fino al termine del procedimento.
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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. 15 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 alla
PEC aziendale segreteria@pec.setaweb.it oppure mediante Racc. A/R da inviare a SETA S.p.A. – Strada
Sant’Anna n. 210.

11. AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano” nel
caso in cui ritenga che i Suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a rischio
[garanteprivacy.it].

12. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
I Suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato.
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