Informativa sul sistema di videosorveglianza a bordo dei mezzi
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i suoi dati personali (immagini) formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è SUN S.p.A., nella persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la
carica presso la sede della società in Novara alla via Generali n.25. E’ possibile conoscere il nominativo dell’Amministratore Unico in
carica, consultando il sito web aziendale: www.sun.novara.it - all’apposita sezione “Società Trasparente. Il Titolare è contattabile
scrivendo al seguente indirizzo: privacy@sun.novara.it

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è l’avv. Federico Bergaminelli, che è anche il Responsabile del trattamento, può essere
contattato scrivendo a: info@pec.federicobergaminelli.com; info@federicobergaminelli.com

Finalità del trattamento
SUN SPA, in qualità di “Titolare del trattamento” dei dati personali, informa che, nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), a bordo dei propri autobus, è
installato un sistema di videosorveglianza, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Privacy come modificato dal D. Lgs
101/2018 e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento del Garante del 08/04/2010 e
ss.).
Un’informativa di sintesi, contenuta in apposita cartellonistica di preavviso, è affissa presso ciascuno dei mezzi dotato del sistema di
videosorveglianza, su ciascuna delle porte esterne (in modo che sia visibile dall’esterno) ed internamente nei pressi delle videocamere.
L'installazione dell’impianto di videosorveglianza ha finalità di sicurezza e tutela delle persone, del personale e del patrimonio di SUN
SPA e, più specificamente, ha l’obiettivo:
•
di prevenire e reprimere attività illecite ed episodi di criminalità commessi sui mezzi pubblici;
•
di contribuire a garantire la sicurezza del personale dipendente e degli utenti del servizio di trasporto;
•
di tutelare il patrimonio di SUN SPA, prevenendo eventuali atti di vandalismo o danneggiamento dello stesso, a bordo
autobus.

Modalità di trattamento e conservazione
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale in formato proprietario su disco criptato, custodite in sicurezza e cancellate per
sovrascrittura dopo un periodo di 24 ore, fatte salve specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria in relazione ad attività illecite o episodi
criminali.
Le attività di download, di conservazione e di estrapolazione sono affidate ad addetti di SUN SPA specificamente incaricati. In nessun
caso, SUN SPA diffonderà le immagini al pubblico. I predetti incaricati di SUN SPA potranno visionare le immagini solo congiuntamente
alle Forze dell’Ordine mediante l’utilizzo di un sistema a doppia password. L’incaricato procederà alla cancellazione delle immagini
contestualmente alla consegna delle stesse alle Forze dell’Ordine tramite esportazione su DVD.

Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che le immagini raccolte non saranno mai diffuse al pubblico e saranno sempre trattate e conservate con le modalità
di cui al punto precedente.

Natura del conferimento dei dati
L’utilizzo del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL), gestito da SUN S.p.A., implica il consenso al trattamento dei dati (immagini).
Tenuto conto della predetta presenza di idonea cartellonistica affissa sulle porte di accesso ai mezzi, qualora l’utente decida di salire
sull’autobus, Il conferimento dei dati, ovvero la ripresa delle immagini, risulta essere di natura obbligatorio, in quanto i soggetti
interessati sono stati preventivamente avvisati delle riprese.

Trasferimento dei dati personali
I suoi dati (immagini) non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:

a)
b)

c)

d)
e)

chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali (immagini) che lo riguardano;
ottenere la cancellazione dei dati personali (immagini) solo se: non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; i dati sono trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere
ad un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dello stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
chiedere al titolare del trattamento la conservazione delle immagini secondo precise tempistiche come da
“Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza” (art. 18 del Regolamento UE 2016/679 diritto di limitazione del
trattamento) riportate anche sui mezzi di trasporto;
opporsi al trattamento dei dati personali per motivi connessi alla sua situazione particolare, non accedendo alle
aree videosorvegliate (art. 21 del Regolamento UE 2016/679)
proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

L’interessato non ha diritto, per la specifica natura dei dati trattati:
a)
b)

di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o integrazione dei dati personali incompleti (art.
16 del Regolamento UE 2016/679);
di chiedere e conseguentemente ricevere da SUN, i propri dati personali in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico (c.d. portabilità).

