Informativa sulla installazione di un sistema di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale.
1. Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è lo Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A., Sita in Roma Via del Pescaccio n. 96/98,
P.IVA 07244131004, tel. 0651687516, pec: protocolloastral@pec.astralspa.it
2. Oggetto del trattamento
Il titolare tratta i dati generati dal sistema di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza delle persone.
Suoi Dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
3. Finalità del trattamento
Astral S.p.A. ha installato un impianto di Videosorveglianza nel rispetto della disciplina in tema di protezione dei dati personali e,
in particolare, del Provvedimento 08 Aprile 2010 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nonchè dello Statuto
dei Lavoratori.
Le immagini registrate non potranno essere utilizzate per la contestazione di addebiti di natura disciplinare ma saranno
eventualmente utilizzate per finalità di sicurezza del patrimonio aziendale e di sicurezza delle persone.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio Aziendale e
saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e
dei Vostri diritti.
La base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, tenuto conto dell’4,
comma 2, della L. n. 300/1970, come modificato dall’art. 23 D.lgs 151/2015, di cui all’Accordo aziendale per la videosorveglianza
ai sensi dell'art.4, comma 2, della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), di cui la presente informativa è parte integrante.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere:
Sono stati affissi appositi cartelli indicanti la presenza delle telecamere prima del loro raggio d’azione, consentendo, a chi lo
desidera, di non accedere alle aree videosorvegliate.
5. Modalità del trattamento:
Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati previsti dagli artt. 4 e 28 del Regolamento UE
n°679/16 (GDPR) e nonché da quanto previsto dal Provvedimento. Generale dell’Autorità Garante 08.04.2010 e comprenderà
tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dalla summenzionata normativa; operazioni necessarie al trattamento in
questione, inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 2), della presente informativa.
Il trattamento avviene pertanto con l’utilizzo di strumenti elettronici ed è gestito da personale appositamente incaricato.
La conservazione dei dati avverrà su supporto informatico.
Le immagini saranno conservate per 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o
chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si dovrà aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria. Al termine del periodo di conservazione le immagini saranno cancellate automaticamente dal sistema.
Astral S.p.A. ha posto in essere procedure di sicurezza sia logiche che fisiche in merito all’accesso ai server di registrazione.
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.
L’area è coperta da cartelli che avvisano della presenza dell’impianto, posizionati sia all’interno che all’esterno della sed e aziendale
e, comunque, in maniera tale da informare l’interessato prima di essere ripreso dall’impianto.
6. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali:
I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati all’Autorità
giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine e l’ambito di diffusione dei dati sarà strettamente limitato ai soggetti istituzionali sopra
indicati.
Dei dati forniti, potranno venirne a conoscenza i Responsabili del trattamento nonché gli autorizzati che operano sotto la diretta
autorità del Titolare o del Responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite.
7. Eventuale Trasferimento dei dati personali extra UE
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I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi extra-UE e/o Organizzazioni internazionali.
8. Diritti degli interessati
La informiamo che, nella sua qualità di interessato, a norma di legge, potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 13 comma 2 lettere
b), c) e d) del GDPR (tra i quali il diritto di ottenere l’indicazione dei dati che La riguardano, l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica,
la portabilità o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione o l’opposizione al trattamento, la possibilità di proporre un
reclamo ad un’autorità di controllo etc.),
La informiamo, altresì, che ai sensi della Normativa Privacy ha il diritto di proporre reclamo al Garante.
Per
maggiori
informazioni,
si
invita
a
consultare
la
pagina
web
del
Garante
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
9. Limitazioni ai diritti dell’interessato
I diritti di cui al paragrafo precedente non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo
ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto
agli interessati (art 2 undicies D.lgs. 101/2018).
10. Modalità di esercizio dei diritti:
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire in qualsiasi momento attraverso l’invio di una richiesta al seguente indirizzo pec:
protocolloastral@pec.astralspa.it o a mezzo raccomandata a.r. da inviare a: Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A, Via del
Pescaccio n. 96/98, 00166 Roma.
L’Azienda s’impegna a riscontrare la Sua eventuale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento. Qualora i tempi di risposta dovessero
essere più lunghi ci assicureremo comunque di comunicare via e-mail, entro un mese dal ricevimento delle richieste, la necessità
di una proroga e i motivi di tale ritardo. Astral SpA assicura che tutte le informazioni che verranno fornite nella richiesta saranno
utilizzate solo per l'adempimento della stessa e verranno eliminate entro 12 mesi.
11. Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer –DPO):
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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