INFORMATIVA EX ART. 13 D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
Privacy e Videosorveglianza
DISPOSITIVI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI e DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA A
BORDO INSTALLATI SUGLI AUTOBUS DI PROPRIETA’ DI SETA S.p.A. CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
•

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

• SETA S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati che a bordo di
alcuni dei propri autobus e filobus è installato un sistema di videosorveglianza interna a
mezzo di telecamere per tutelare la sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale.
Le immagini vengono conservate per un massimo di sette giorni.
In assenza di segnalazione e denuncia vengono distrutte per sovrascrittura. Il trattamento
delle immagini è demandato esclusivamente a soggetti specificamente incaricati da SETA
S.p.A.. L’accesso alle immagini registrate è consentito solo in presenza delle Forze
dell’Ordine.
Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003
del Codice della Privacy, rivolgendosi per iscritto al Titolare o al Responsabile del
trattamento.
Il Titolare del trattamento è SETA S.p.A., con sede in Modena (MO), Strada Sant'Anna nr.
210 tel. 059/416711, fax 059/416850, e-mail:info@setaweb.it. Il Responsabile del
trattamento, anche ai sensi dell'art. 7, è il Direttore Generale, domiciliato per la carica in
Modena (MO) presso SETA S.p.A., Strada Sant'Anna n° 210 tel. 059/416711, fax.
059/416850, e-mail:info@setaweb.it.

