Informativa ex art. 13 Reg EU 679/2016
in merito all’utilizzo di
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
A BORDO AUTOBUS

Atap spa, con sede in Biella, Corso Guido Rivetti n. 8/b, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 13 del Reg. Eu 16/679, intende informarLa in merito alla presenza a bordo autobus di un
impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – La ripresa delle immagini è necessaria al fine di:
1. garantire maggiore sicurezza a bordo autobus sia al personale dipendente sia ai terzi trasportati
rispetto al rischio di aggressioni, furti, rapine o comunque della commissione di atti illeciti;
2. tutelare adeguatamente il patrimonio aziendale rispetto al rischio incombente di subire
danneggiamenti ai mezzi e/o ai loro apparati da parte di terzi;
3. garantire la regolare fruizione del servizio pubblico.
Base Giuridica - La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Atap spa.
Modalità di trattamento dei dati – Il trattamento dei dati personali avviene mediante uno strumento
ottico con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Le immagini potranno essere trattate solo da persone
specificatamente autorizzate al trattamento. I dati non sono sottoposti a processi decisionali
automatizzati.
Tempi di conservazione - La conservazione delle immagini è limitata alle 72 ore successive alla
rilevazione; alla scadenza di tale termine le immagini saranno cancellate. Nel caso pervengano
all’azienda specifiche richieste da parte dell’Autorità o Polizia Giudiziaria, nonché da soggetti che
abbiano titolo a far valere un legittimo e documentato interesse piuttosto che segnalazioni circa fatti
illeciti che siano stati commessi a bordo autobus, ATAP provvede allo scarico ed alla relativa
conservazione della sola parte delle immagini interessata dalla richiesta. In tal caso la conservazione
delle immagini avverrà per un periodo di tempo comunque non superiore alla comunicazione delle
stesse alle autorità competenti o al completamento delle attività di verifica ed eventuale successiva
contestazione e definizione dei fatti nei confronti dei soggetti interessati.
Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati è facoltativo ma in mancanza non si potrà accedere al
servizio realizzato da Atap spa. Tenuto conto della presenza di idonea cartellonistica affissa sulle
porte di accesso ai mezzi, i soggetti interessati sono preventivamente avvisati delle riprese.
Destinatari e ambito di comunicazione e diffusione dei dati – I dati potranno essere comunicati al
personale dipendente di ATAP previamente ed espressamente autorizzato al trattamento degli stessi,
ad altri Titolari come a Forze dell’Ordine, studi legali, compagnie di assicurazione o ad altri soggetti
terzi titolati a norma di legge. I dati non saranno peraltro oggetto di diffusione. Atap spa non ha
intenzione di trasferire i dati in un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale.

Diritti degli interessati - La informiamo che il Regolamento europeo all’art. 15 e segg.ti conferisce
all’interessato:
• il diritto di accesso ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità di esso, categorie di dati personali in
questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione ove
possibile e le modalità del loro trattamento;
• il diritto alla cancellazione dei dati, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità
oppure qualora decidesse di revocare il consenso o si opponesse al trattamento o ancora
qualora i dati fossero trattati illecitamente;
• il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali per il
periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora
benchè il titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la
conservazione per finalità giudiziarie;
• il diritto di opporsi al trattamento;
• Il diritto a proporre reclamo avanti al Garante della privacy che potrà essere contattato al
seguente indirizzo internet: https://garanteprivacy.it .
Qualora decidesse di esercitare i diritti sopra descritti potrà contattare il titolare del trattamento al
seguente indirizzo mail infoedatabreach@atapspa.it
L’interessato non ha il diritto per la specifica natura dei dati trattati:
- di chiedere ad Atap spa la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione
dei dati personali incompleti;
- di chiedere ad Atap spa e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (c.d. portabilità).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è Atap spa con sede in Biella, Via Rivetti n.
8/b, a cui è possibile rivolgere domande in merito al trattamento dei dati scrivendo all’indirizzo sopra
indicato o all’indirizzo mail: infoedatabreach@atapspa.it
DATA PROTECTION OFFICER
la Società ritenendo di primaria importanza la tutela dei Suoi dati personali, ha nominato un Data
Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo mail dpo@atapspa.it per ogni
tematica riguardante la protezione dei dati personali.

