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RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI
PER LA GESTIONE DEI SINISTRI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
resa ai sensi dell’art. 13 E 14 REG. UE N. 2016/679

Start Romagna S.p.A. informa gli interessati, in conformità al Provvedimento n. 368 del
29.11.2012 dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, che sugli autobus di sua
proprietà sono stati 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 nonché nella sua zona interna. Il medesimo
dispositivo è attivabile anche dal conducente all’ulteriore fine di salvaguardare la sicurezza
della clientela, del personale di Start Romagna e dei soggetti che accedono all’autobus, e 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, senza il consenso degli interessati. Tali dati, trattati
esclusivamente da soggetti autorizzati 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.

In ogni caso, i dati non saranno conservati per un periodo superiore a 2 anni a decorrere dalla
data di risoluzione del sinistro per danni a cose, per un periodo superiore a 5 anni in caso di
lesioni personali o per 10 anni nel caso in cui il sinistro abbia provocato un decesso.
Sarà possibile rivolgersi al Titolare del trattamento 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 alla portabilità dei dati (art. 20);

•

diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21)

•

diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22).

Si ricorda, inoltre, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
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
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