INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SEDI
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
1. Titolare, Responsabili e persone autorizzate al trattamento
Il titolare del trattamento è A.S.P.O. S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministratore e legale rappresentante pro tempore,
Dott. Massimo Putzu, con sede legale in Olbia, Via Indonesia 9, Zona Industriale. Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è
contattabile tramite posta elettronica all’indirizzo dpo@aspo.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, delle persone
autorizzate al trattamento e dei loro dati di contatto è custodito e disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento.
2. Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati
Presso le sedi, i piazzali e i parcheggi gestiti da Aspo S.p.A. sono stati installati dei sistemi di videosorveglianza, che potrebbero riprendere
la sua immagine. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati
personali ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2016/679, che avverrà esclusivamente per le seguenti finalità:
•

migliorare i livelli di sicurezza di tutti coloro che transitino nelle aree gestite da ASPO S.p.A., nonché salvaguardare il patrimonio
dell’azienda;

•

sviluppare una efficace azione dissuasiva nei confronti dei potenziali autori di comportamenti illeciti, illegali o incivili;

•

prevenire e contrastare i fenomeni di vandalismo, furto e danneggiamento;

•

contribuire a contrastare fenomeni di criminalità ponendo a disposizione delle Forze di Polizia strumenti idonei a ricostruire le
dinamiche di eventuali fatti di reato;

•

migliorare il livello di sicurezza sul lavoro, mediante il costante monitoraggio, sia preventivo che successivo al verificarsi di un
eventuale sinistro, del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro;

•

prevenire gli incendi, mediante un tempestivo intervento in caso di principio di incendio;

•

la raccolta di prove per cause civili o penali.

3. Modalità e durata del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto dei principi dettati dall’art. 5 del Reg. Ue 2016/679: il sistema di
videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole
immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o
dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. Le immagini registrate e criptate saranno conservate da ASPO
S.p.A. non oltre le 48/72 ore successive alla rilevazione e, in caso di motivate esigenze investigative avanzate da dall’autorità giudiziaria o
dalla polizia giudiziaria, fino ad un massimo di una settimana. Esse potranno essere estratte e memorizzate su supporti portatili solo nel
caso in cui si determini la necessità per l’esame investigativo delle Forze di Polizia, secondo le linee guida dettate dal Garante per la
Protezione dei dati personali. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione
automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da
rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra esposte solamente a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro
qualità di persone autorizzate e/o amministratori di sistema che all’interno di A.S.P.O. S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria
mansione o ruolo. Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite,
distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Esclusivamente nel caso in cui sia necessario effettuare degli
interventi di manutenzione, potrà accedere ai suoi dati la società CPS 2000, nella sua qualità di responsabile esterna del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 2016/679.
6. Comunicazione, diffusione dei dati ed esistenza di un processo decisionale automatizzato
Le immagini raccolte tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero essere comunicate alle Autorità Giudiziarie e di Polizia Giudiziaria
che ne facciano richiesta qualora siano necessarie nell’ambito di un’attività investigativa. Tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi Titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno mai diffusi, né saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato o di
profilazione.
7. Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia e i dati non saranno
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. In ogni caso il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare i
server anche al di fuori dell’Unione Europea, assicurando sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
8. Base giuridica del trattamento e conseguenze del rifiuto
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), e) ed f), la base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è rinvenibile nelle disposizioni di
legge che regolano l’esercizio dell’attività di trasporto pubblico, nonché nel legittimo interesse del Titolare del trattamento alla tutela della
sicurezza dei soggetti trasportati, del personale e del patrimonio aziendale. Sia gli utenti che il personale viaggiante hanno infatti, a più
riprese, lamentato situazioni di disagio, non solo per la presenza di danneggiamenti e/o atti vandalici in genere, ma anche per un crescente
potenziale pericolo, soprattutto in certe fasce di orario. Qualora Lei ritenga di non voler comunicare i propri dati personali o di opporsi al
loro trattamento, il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di beneficiare dei servizi offerti da
Aspo S.p.A..
9. Diritti degli interessati e modalità di esercizio
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento. Ha inoltre il diritto
proporre reclamo al Garante Privacy (https://www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti comunicandolo ad Aspo S.p.A. via
e-mail, all’indirizzo: info@aspo.it, per telefono: +39 0789 553800, Via fax: +39 0789553826, via posta, alla A.S.P.O. S.p.A., presso la sede
legale in Olbia, Via Indonesia 9, Zona Industriale, 07026, oppure al DPO all’indirizzo di posta elettronica dpo@aspo.it.
Olbia, 01-04.2020.

Il Titolare – A.S.P.O. S.p.A.

