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Informativa Videosorveglianza Sedi
Gentile Dipendente/Collaboratore/Utente,
AMI Spa La informa che i dati personali acquisiti attraverso l’impianto di videosorveglianza saranno oggetto
di trattamento nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonchè della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali
in accordo ai principi e alle disposizioni previste del Regolamento UE 679/2016.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è AMI Spa
Sede legale ed Ammnistrativa Piazzale E. Gonzaga, 15 - 61029 Urbino (PU)
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile presso il seguente indirizzo: dpo@amibus.it
Base Giuridica del Trattamento
Il Titolare del trattamento tratterà dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei
principi sanciti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Personali, garantendo la tutela dei dati
personali e i diritti e le libertà fondamentali.
Premesso che nelle attività di sorveglianza è necessario rispettare il divieto di controllo a distanza
dell'attività lavorativa, AMI Spa osserva le garanzie previste in materia di lavoro quando la
videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la
sicurezza del lavoro (art. 4 legge n. 300/1970).
L’eventuale rifiuto ad essere ripresi non renderà possibile l’accesso ai locali ed agli autobus
videosorvegliati.
Finalità del Trattamento
I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza in oggetto, sono trattati ed utilizzati per motivi di tutela
del patrimonio aziendale, di sicurezza degli addetti e degli utenti dell’esercizio.
Modalità del Trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti
informatici, nel rispetto adeguate delle misure di sicurezza atte a garantire la protezione dei dati personali.
Il Trattamento non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
(ex Art 22, par 1 e 4 Reg. UE 679/2016).
Destinatari dei Dati
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I dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo l’utilizzo in caso di reati perpetrati ai
danni della società in tal caso le immagini saranno messe a disposizione dell'autorità competente. Inoltre,
potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e
manutenzione degli strumenti elettronici, preventivamente nominati e formati.
Trasferimento dei Dati verso Paesi Extra Ue
Ami Spa ha optato per una politica di accentramento dei sistemi IT, la quale non prevede il trasferimento
verso nazioni Extra Comunitarie.
Conservazione dei Dati
Le immagini saranno conservate per un periodo di tempo di 168 ore, al termine del quale saranno
sovrascritte, come previsto dalle normative vigenti.
Diritti degli Interessati
Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali (art. 15), oggetto di tracciatura GPS, al fine di avere visione diretta dei dati che
riguardino la propria persona.
I diritti possono essere esercitati utilizzando un apposito modulo, da richiedere a AMI Spa
Gli interessati hanno inoltre il diritto di:


proporre reclamo all'autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora ritengano
che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme;



rettifica (art. 16),



cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17),



limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18),



portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21)
AMI Spa
f.to Il presidente pro-tempore

