Informativa -Videosorveglianza Asilo Nido Roma
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) la Società Autostrade per l’Italia
SpA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali trattati mediante il sistema di videosorveglianza, i cui impianti
(videocamere) sono installati ed operativi in prossimità dell’ accesso ed intorno al perimetro
dell’edificio destinato ad “asilo nido aziendale” all’interno del complesso “Villa Fassini” e nelle
relative aree di pertinenza, di competenza del Titolare, , in osservanza delle disposizioni previste
dal succitato GDPR, nonché dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
sulla videosorveglianza (8 aprile 2010) e dalle Linee Guida 3/2019, adottate il 29.01.2020 dal
Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) .

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Autostrade per l’Italia S.p.A. con sede in via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma.
Il Data Protection Officer (DPO) per Autostrade per l’Italia S.p.A. è domiciliato per la carica
presso la sede della Società.

2. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
I dati personali trattati da Autostrade per l’Italia S.p.A. includono dati di videosorveglianza
(immagini riprese con videocamere).

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali (immagini) raccolti sono trattati al solo fine di garantire la sicurezza e la protezione
delle persone che, a vario titolo, accedono all’edificio dell’asilo nido indicato in premessa nonché
la salvaguardia del patrimonio aziendale, e, in particolare, per: prevenire il compimento di atti di
danneggiamento a tutela dei beni aziendali, che si trovano all'interno ed all'esterno dell’edificio
adibito ad asilo nido;
garantire la sicurezza delle persone che accedono all’edificio.
Tali dati sono trattati sulla base del presupposto del legittimo interesse del Titolare, ex art. 6, comma
1, lett. f) del GDPR, a svolgere il trattamento per le finalità suindicate.
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente strumentale all’accesso ai locali
aziendali; in mancanza, non sarà possibile accedere ai locali stessi.

4. MODALITÀ TRATTAMENTO
Il trattamento delle immagini avviene a mezzo di strumenti informatici e telematici, ed in
particolare mediante un sistema composto di videocamere, monitor di controllo in tempo reale ed
un hard - disk attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette (compresi i festivi), con logiche strettamente
correlate alla finalità di sicurezza e protezione indicate al precedente punto 3 e comunque in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza delle immagini stesse, nel rispetto delle norme vigenti.

I supporti vengono conservati in locali protetti e non accessibili se non da personale incaricato per
iscritto che ha ricevuto adeguata formazione in merito all'utilizzo dell'impianto stesso.

5. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La conservazione dei dati trattati ha normalmente la durata di 24 ore, nel rispetto del principio di
minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali sulla videosorveglianza (8 aprile 2010), salvo il caso di immagini comprovanti reati che
vengono conservate per il periodo strettamente necessario a contestare i reati medesimi e definire
l'eventuale contenzioso.

6. DESTINATARI DEI DATI
All’interno di Autostrade per l’Italia S.p.A. possono venire a conoscenza di tali dati personali
esclusivamente i soggetti incaricati del trattamento dal Titolare ed autorizzati a compiere le
operazioni di trattamento.
Possono venire a conoscenza dei dati soggetti terzi (per es. società di guardiania e vigilanza;
fornitori di servizi informatici che consentono l’operatività e la manutenzione del sistema) tenuti a
trattare gli stessi per le finalità di cui al punto 3 e nonché per l’eventuale difesa di diritti in giudizio,
che sono all’uopo nominati “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Le attività di gestione del sistema di videosorveglianza nonché di elaborazione/gestione e
conservazione dei dati di videosorveglianza sono svolte per conto di Autostrade per l’Italia SpA da:
EssediEsse - Società di Servizi SpA, con sede legale in Roma, Via A. Bergamini, 50, 00159-Roma,
nominata all’uopo Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Fatto salvo quanto sopra indicato, le immagini non saranno in alcun modo comunicate o diffuse a
terzi, salvo esigenze di polizia e giustizia. In presenza di un illecito o del pericolo concreto del suo
verificarsi, saranno rispettate le competenze che le leggi assegnano per tali fini alle pubbliche autorità
di sicurezza e giudiziarie, le quali, in via esecutiva, potranno visionare le immagini.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento:
l’accesso, la cancellazione dei dati che lo riguardano, la limitazione del trattamento, nonché
acquisire in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che
lo riguardano, ai sensi dell’art. 20 GDPR. Trattandosi di dati di videosorveglianza non è in concreto
esercitabile il diritto di rettifica ed integrazione degli stessi in considerazione della natura intrinseca
dei dati raccolti in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.
L’interessato ha, inoltre, diritto di opposizione al trattamento. In tale caso, il Titolare si riserva la
possibilità di non dare seguito all’istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi,
diritti e libertà dell’interessato.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Data Protection
Officer (DPO) al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, mediante l’utilizzo di appositi
moduli resi disponibili dal Titolare sul sito internet HYPERLINK "http:// www.autostrade.it".
La informiamo inoltre che potrà proporre reclamo ai sensi dell’art. 57 lett. f) GDPR all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.

8. EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI
La gestione e la conservazione dei Dati avviene su server ubicati in Italia; il Titolare avrà facoltà di
utilizzare server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di società terze, nominate Responsabili
del trattamento.
Il Titolare non intende trasferire i Dati Personali al di fuori dell’Unione Europea.

9. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
Il Titolare si riserva il diritto di modificare ed aggiornare nel tempo la presente Informativa con
ulteriori indicazioni, anche in considerazione delle modifiche normative o dei provvedimenti del
Garante Privacy e della Commissione europea.
La presente Informativa integra l’Informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli posti in
corrispondenza delle telecamere.
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