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INFORMATIVA A NORMA DELL’ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati personali) RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

EFFETTUATO DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali detto anche “General Data Protection Regulation” o 

“GDPR”) a tutti coloro che accedono all’area in disponibilità di Astral S.p.A. - Azienda Strade Lazio, 

con sede in Via del Pescaccio, 96, 00166 Roma RM sottoposta, a un sistema di videosorveglianza. 

 

1) Identità e contatti del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati:  

Il titolare del trattamento è Astral S.p.A. - Azienda Strade Lazio, con sede in Via del Pescaccio, 96, 

00166 Roma RM, e può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocolloastral@pec.astralspa.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Vincenzo Mondelli, appartenente alla Società IT 

Value S.r.l., e può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.astral@itvalue.it.  

 

2) Base giuridica e Finalità del Trattamento: 

Le registrazioni sono effettuate per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. f) del Reg.(UE) 2016/679 per le finalità di protezione e 

tutela del patrimonio aziendale e per ottemperare a specifici obblighi di legge in ossequio ai principi 

necessità, proporzionalità, finalità e correttezza conformemente a quanto disposto dal 

“Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell’8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei 

dati. 

 

3) Modalità di Trattamento e ambito di Accesso ai Dati 

Le immagini registrate vengono cancellate nelle ventiquattro ore successive alla rilevazione come 

previsto dal “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell’8 aprile 2010 del Garante per la 

protezione dei dati personali par.3.4. 

Le immagini sono consultabili, nel periodo di conservazione di ventiquattro ore come sopra disposto, 

dall’Autorità Giudiziaria, dalle Forze di Polizia e dal personale espressamente designato 

dall’Azienda, oppure da personale autorizzato del Responsabile di tale trattamento: i sistemi 

informatici ove sono conservate le registrazioni consentono l’accesso solo mediante l’utilizzo di 

password. 

L’accesso ai sistemi di registrazione è inoltre consentito al personale tecnico, preposto ad interventi 

di manutenzione e revisione che dispone di specifica password non abilitata alla visione delle 

immagini registrate. 
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4) Diritti dell’Interessato e riferimenti del DPO 

Per esercitare i diritti di cui all’articolo 13 comma 2 lettere b) e d) del GDPR (tra i quali il diritto di 

ottenere l’indicazione dei dati che La riguardano, l’accesso o la cancellazione degli stessi, nonché la 

l’opposizione al trattamento, la possibilità di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo etc.) e 

specificati dagli articoli 15, 17, 21 e 77 del GDPR, Le sarà sufficiente scrivere al titolare del 

trattamento Astral S.p.A. - Azienda Strade Lazio, con sede in Via del Pescaccio, 96, 00166 Roma 

RM. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al 

seguente indirizzo di posta elettronica: protocolloastral@pec.astralspa.it 

Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato dall’ 

Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A. è:  

Il Dott. Vincenzo Mondelli, quale Referente per il Titolare dell’incarico affidato alla società IT Value 

Srl reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica:  

dpo@astralspa.it 

o di posta elettronica certificata:  

protocolloastral@pec.astralspa.it.  

 

 

 

       Il rappresentante legale del 

Titolare del trattamento   

      Ing. Antonio Mallamo 
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ALLEGATO DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei può esercitare i seguenti diritti nei limiti ed alle condizioni previste dal citato regolamento: 

• accesso ai dati (art. 15): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal 
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali in un formato elettronico di uso comune ed 
alcune informazioni sul trattamento (es. finalità, categorie di dati trattati, destinatari a cui 
sono comunicati, trasferimenti extra UE, attuazione di attività di profilazione, ecc); 

• cancellazione dei dati o “diritto all’oblio” (art. 17): l’interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali; 

• opposizione al trattamento (art. 21): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f ), compresa la profilazione sulla 
base di tali disposizioni. 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 Le ricordiamo che le informazioni fornite ai sensi 
degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 
e dell’articolo 34 sono gratuite.  

Tuttavia, se le Sue richieste si dovessero rilevare manifestamente infondate o eccessive, in 
particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: 

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti 
per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure 

b) rifiutare di soddisfare la Sua richiesta. 

Limitazioni  all’applicabilità dei suddetti diritti potrebbero verificarsi, a titolo esemplificativo, per le 
seguenti motivazioni (in accordo a quanto previsto dall’art. 17, par. 3 del Regolamento): 

a) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione 
di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento 

b) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

       Il rappresentante legale del 

Titolare del trattamento   

      Ing. Antonio Mallamo 


