INFORMATIVA PRIVACY
Gentile viaggiatore,
con questo documento Trieste Trasporti Spa desidera informarla che a bordo degli automezzi di trasporto è
installato un sistema di videosorveglianza. Tale sistema, oltre a essere utilizzato per finalità di tutela del patrimonio
aziendale e sicurezza (vedi informativa www.triestetrasporti.it/download/azienda/Informativa.pdf), durante
l’emergenza sanitaria legata al Covid 19 potrà essere utilizzato anche per verificare il rispetto delle misure di
sicurezza a bordo mezzi. Di seguito mettiamo a disposizione le informazioni relative al trattamento dei dati personali
che tale sistema comporta.
Chi è il Titolare del trattamento?

Il Titolare è Trieste Trasporti Spa

Esiste un Responsabile della
Protezione dei dati (DPO)?

Presso il Titolare è stato nominato un DPO; tutte le informazioni
ed i dati di contatto del DPO sono reperibili sul sito
www.triestetrasporti.it
Le videocamere sono sempre attive e registrano le immagini con
sovrascrittura delle stesse ogni 7 giorni.
Per verificare il rispetto delle misure di sicurezza atte a
contrastare la diffusione del Covid 19, esclusivamente in caso di
necessità e su segnalazione del conducente, le immagini
potranno essere trattate, in tempo reale, dal Titolare. Tale
trattamento si rende necessario per verificare il mancato rispetto
delle misure di sicurezza e, in caso positivo, per avvisare le
autorità competenti.
Le videocamere sono in grado di rilevare soltanto immagini e
video. Nel caso dei video non viene registrato l’audio.

Le videocamere sono sempre
attive? Raccolgono dati personali?
In caso positivo, per quale finalità?

Vengono raccolte solo immagini o
anche altre tipologie di dati
personali?
Per quanto tempo sono conservati i
dati registrati?
Qual è la base giuridica del
trattamento? Serve un consenso
per trattare i dati?

I dati sono comunicati a soggetti
terzi?
I dati raccolti sono oggetto di
trasferimento Extra-UE?
Quali diritti ha il Viaggiatore sui dati
acquisiti tramite le videocamere?

Il ciclo di vita delle immagini si basa su una finestra temporale di
7 giorni con sovrascrittura automatica delle registrazioni che
superano il limite.
Non è necessario il Suo consenso in quanto il trattamento è
effettuato sulla base dell'art. 6 par. 1 lett. C ed E del Reg. 679/16,
nel rispetto di tutta la normativa pubblicata a livello nazionale e
regionale per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, e in
adempimento delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e
le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del
covid-19 in materia di trasporto pubblico” (allegato 15 del DPCM
17 maggio 2020 e s.m.i.) e (Ordinanze n. 13 e n. 15 della Regione
Friuli Venezia Giulia e s.m.i.)
I dati non sono comunicati a soggetti terzi, salvo quanto indicato
nell’informativa per gli utenti a cui si rinvia.
I dati raccolti non sono trasferiti all’esterno del territorio
dell’Unione Europea.
In ogni momento l’Interessato potrà contattare il Titolare, ovvero
il DPO, per esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 – 21 e 77 del
Reg. 679/16 (GDPR). Le informazioni sul contenuto, sui limiti di
tali diritti, e sulle modalità di esercizio degli stessi, sono
disponibili all’indirizzo www.triestetrasporti.it/azienda/privacyrpd/

