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TRATTAMENTO DEI DATI DI VIDEOSORVEGLIANZA A BORDO DEI MEZZI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi dell’art. 13 e 14 REG. UE N. 2016/679
Gentile Cliente,
Desideriamo informarLa che il Reg. UE n. 2016/679 e il D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. In Particolare Start Romagna S.p.A. è tenuta a fornirLe
alcune informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della
riservatezza e dei diritti a Lei ascrivibili.
TITOLARE
Il Titolare” del trattamento è Start Romagna S.p.A. avente sede in Viale C. A. Dalla Chiesa, 38,
a Rimini.

DPO o RPD – Responsabile Protezione dei Dati
Start Romagna S.p.A. ha nominato il RPD (DPO) che potrà essere contattato ai seguenti
recapito: dpo@startromagna.it
TIPOLOGIA DI DATI
“START ROMAGNA SPA” 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) e del Comitato Europeo per la Protezione
dei Dati (Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del
29 gennaio 2020) ha installato, a bordo dei propri mezzi, idonei sistemi di videosorveglianza
mediante telecamere a circuito chiuso. In caso di effettiva necessità, e solo in caso di effettiva
necessità (ad esempio nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza o di oggettivo

pericolo per l’incolumità dei passeggeri o del personale viaggiante), i conducenti dei mezzi
possono attivare, mediante un dispositivo dedicato (c.d. “Panic Button”), una speciale modalità
di utilizzo che consente la trasmissione (in tempo reale) delle riprese della telecamera di bordo
alla sala operativa di pertinenza nonché alle Forze dell’Ordine, al fine di consentire
un’immediata reazione delle stesse per la gestione dell’evento.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Tali sistemi sono installati e utilizzati per le seguenti finalità:
a) Tutela del patrimonio aziendale e atti vandalici, furti o danneggiamenti a bordo;
b) tutela della sicurezza degli utenti e del personale in servizio sui mezzi di trasporto;
c) gestione di eventuali richieste di risarcimento di danni per lesioni personali.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici
ed automatizzati. I dati raccolti (videoriprese prive di registrazione audio) saranno adeguati alle
finalità sopra esposte, trattati in modo pertinente alle medesime e limitati alle stesse. 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. Specifiche
misure di sicurezza sono adottate per evitare perdite di dati, loro usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

ACCESSIBILITA’ DEI DATI
Nell’ambito della struttura del Titolare le videoregistrazioni sono accessibili agli addetti
dell’Ufficio IT e della Direzione, nonché ai responsabili del servizio dei tre bacini (Forlì/Cesena,
Ravenna, Rimini); tali soggetti sono stati specificamente autorizzati al trattamento e
adeguatamente istruiti.
Nel caso in cui le registrazioni possano essere autorizzate per fini di accertamento di illeciti di
natura penale, le registrazioni potranno essere fornite, su richiesta, all’autorità giudiziaria o alle
autorità di pubblica sicurezza per quanto di loro competenza. In tal caso, dette autorità
tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del Trattamento.
Nel caso di attivazione del sistema “Panic Button”, avranno accesso alla visione (in tempo
reale) delle riprese delle videocamere gli addetti in servizio della sala operativa di pertinenza
e gli agenti designati delle Forze dell’Ordine.
In nessun caso le registrazioni potranno essere oggetto di diffusione.

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 e) e f) del Regolamento (UE) 2016/679.

CONSERVAZIONE
Le registrazioni sono conservate per 7 giorni. Trascorso tale termine sono automaticamente
cancellate. Fanno eccezione le registrazioni per le quali, per finalità di accertamento di un
illecito, a fronte di specifica denuncia all’autorità giudiziaria, è richiesta una conservazione più
prolungata. In tal caso le registrazioni potranno essere conservate per tutta la durata delle
indagini o dell’eventuale procedimento giudiziario.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
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 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)

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la Protezione
dei Dati Personali). È possibile esercitare tale diritto collegandosi alla pagina dell’Autorità
(www.garanteprivacy.it).
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
Le videoregistrazioni non potranno mai essere oggetto di alcun processo decisionale
automatizzato.
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