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Informativa relativa all’utilizzo delle fotografie per il contrasto
al fenomeno dell’evasione tariffaria
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. avente sede in Via C.A. Dalla Chiesa 38, a Rimini (in seguito “Titolare”), in
qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
che i dati personali di seguito descritti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del Trattamento
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali correlato all’utilizzo della fotografia
che La riprende (viso o, al massimo, mezzo busto). Tale rilievo fotografico potrà essere effettuato
solo nel caso di contestazione, da parte del verificatore, di mancata esibizione di un valido titolo di
viaggio e, in tale contesto, nel caso in cui Lei non abbia voluto/potuto esibire alcun documento
d’identità in corso di validità.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento 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.
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (art.6, comma 1 “c” del Regolamento Europeo 2016/679): nello specifico, Start Romagna
è obbligata, ai sensi dell’art.40 della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 30/98, a procedere
all’identificazione del trasgressore, facendo uso, se necessario, di “rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica” (art.13 della legge 689 del 1981).
4. Modalità di trattamento e durata
Il trattamento dei dati personali potrà essere realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, limitazione, cancellazione o
distruzione dei dati. I dati personali potranno essere sottoposti solo a trattamento elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali solo per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra;
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.
5. Accesso ai dati
I Dati Personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al precedente art. 2, alle seguenti
categorie di incaricati e/o responsabili individuati per iscritto, opportunamente formati al riguardo:

-

-

a dipendenti dell’azienda specificamente autorizzati al trattamento di dati personali;
a terzi in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni
normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo;
a soggetti (quali, ad esempio, legali o consulenti in materia giuslavoristica) per eventuali
attività di difesa in sede giudiziaria.

6. Comunicazione dei dati
Solo nel caso di procedimento giudiziale, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità correlate
alla gestione del procedimento stesso all’Autorità giudiziaria, nonché a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
7. Trasferimento dati
I dati non saranno comunicati a soggetti ubicati in Paesi terzi non appartenenti alla UE né potranno
essere conservati su server ubicati in Paesi terzi non appartenenti alla UE.
8. Diritti dell’interessato
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 10 (diritto di accesso ai dati) del GDPR.
Ove applicabili, gli interessati potranno anche esercitare i diritti di cui agli artt. 16-22 GDPR (diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto di opposizione) nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante. Si informa, inoltre, che i Suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun
processo decisionale automatizzato.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata a.r. a: Start Romagna
S.p.A. Via C.A.Dalla Chiesa 38, 47923 Rimini, oppure una e-mail all’indirizzo dpo@startromagna.it
10. Titolare
Start Romagna S.p.A. avente sede in Via C.A.Dalla Chiesa 38, a Rimini.
11. DPO o RPD – Responsabile Protezione dei Dati
Start Romagna S.p.A. ha nominato il RPD (DPO) che potrà essere contattato al seguente recapito:
dpo@startromagna.it
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