INFORMATIVA PRIVACY
resa ai sensi dell’art. 13 E 14 REG. UE N. 2016/679
e dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30/06/2003

•

RIPRESE TELECAMERE PORTATILI BODYCAM DA PARTE DEI VERIFICATORI TITOLI DI VIAGGIO.
SETA S.p.A. informa che i Verificatori Titoli di Viaggio sono abilitati ad effettuare riprese mediante la
telecamera “Bodycam” in dotazione, per perseguire il legittimo interesse di SETA di tutelare la loro sicurezza
nello svolgimento dell’attività e di prevenire ed ostacolare il perpetrarsi di atti criminosi, consentendo di
individuare i responsabili mediante la registrazione degli stessi.
Le riprese sono effettuate al fine della rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni e per l’acquisizione
di prove da utilizzare sia per il procedimento amministrativo relativo alla sanzione sia per procedimenti
penali.
Le riprese potranno essere consegnate all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per la tutela dei
diritti, anche senza il consenso degli interessati. Tali riprese, trattate esclusivamente da soggetti incaricati

dal Titolare del trattamento dei dati, in conformità alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza dei dati,
non saranno oggetto di diffusione.

Le riprese acquisite sono conservate per un periodo di tempo massimo di 24 ore, fatte salve eventuali

esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria
o di Polizia Giudiziaria.

•

RILIEVI FOTOGRAFICI PER IL RICONOSCIMENTO DEI TRASGRESSORI DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL TITOLO
DI VIAGGIO.
SETA S.p.A. informa gli interessati che i Verificatori Titoli di Viaggio, nell’espletamento delle loro funzioni,

sono abilitati ad effettuare rilievi fotografici di coloro che, sforniti di idoneo titolo di viaggio, rifiutino di
fornire le proprie generalità ovvero declinino generalità non accompagnate da documento di identificazione.

Le fotografie sono effettuate per perseguire il legittimo interesse di SETA alla rilevazione, prevenzione e
controllo delle infrazioni e all’acquisizione di prove da utilizzare sia per il procedimento amministrativo
relativo alla sanzione sia per le conseguenze penali per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per il

rilascio di generalità false.

I rilievi fotografici sono limitati all’immagine del solo trasgressore. Nel rilievo fotografico sono
opportunamente oscurate o rese comunque non riconoscibili persone che, accidentalmente, compaiano
nell’inquadratura.

Le immagini potranno essere consegnate all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per la tutela dei
diritti, anche senza il consenso degli interessati. Tali immagini, trattate esclusivamente da soggetti incaricati

dal Titolare del trattamento dei dati, in conformità alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza dei dati,
non saranno oggetto di diffusione.

Le immagini acquisite sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla
contestazione, all’applicazione della sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla

normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica

richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

In considerazione del legittimo interesse del destinatario del verbale di accertamento della violazione di
verificare l’autore della violazione stessa e, pertanto, di ottenere ogni elemento utile a tal fine, la visione

delle immagini fotografiche è resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale.

Al Titolare del Trattamento Lei si potrà rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti dagli articoli
da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, che riportiamo qui di seguito:
•

diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15);

•
•
•
•
•
•

diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16);

diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi (art. 17);

diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18)

diritto alla portabilità dei dati (art. 20);

diritto di opporsi al loro trattamento (art. 21)

diritto in relazione a processi automatizzati decisionali (art. 22).

Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti rivolgendosi per iscritto al Titolare del trattamento SETA
S.p.A., con sede in Modena (MO), Strada Sant'Anna nr. 210 tel. 059/416711, fax 059/416850, e-mail:
protocollo@setaweb.it. Il D.P.O. è 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: protocollo@setaweb.it.

