Impianti di Videosorveglianza
Informativa sulla protezione dei dati personali
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Anas S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali mediante l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza fissi e mobili
presenti sulla rete stradale e autostradale in gestione diretta per finalità connesse alla sicurezza stradale e alla tutela del
patrimonio aziendale, la invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali.

I. Titolare del Trattamento e DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti





Anas S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’ing. Gianni Vittorio Armani, in qualità di
Amministratore Delegato e Direttore Generale pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail (pec)
anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in via Monzambano 10 – 00185 Roma.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it.

II. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato:
 Comuni: targa veicolo.
Altri dati personali: dati di videosorveglianza e di geo – localizzazione dei veicoli.

III. Finalità del Trattamento
In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati
Il trattamento dei dati viene effettuato a seguito dell’attivazione degli impianti di videosorveglianza fissi presenti sulla
rete stradale e autostradale in gestione diretta nonché mediante l’attivazione degli impianti di videosorveglianza installati
sui veicoli della flotta aziendale.
I dati vengono raccolti per finalità conformi alle funzioni istituzionali demandate ad Anas S.p.A. dal vigente quadro
normativo di riferimento.

In particolare, i suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
a. Monitoraggio del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale e autostradale gestita da Anas S.p.A. (base
giuridica: interesse pubblico/legale );
b. Monitoraggio e gestione integrata del flusso delle informazioni sulle condizioni della viabilità della rete stradale
di competenza (base giuridica: interesse pubblico/legale);
c. Mantenimento dei livelli di servizio della rete viaria secondo gli standard richiesti dalle direttive europee e dalla
normativa nazionale vigente (base giuridica: legale);
d. Supporto al personale dipendente nell’espletamento dei compiti di cui al comma3 dell’art.12 del d.lgs.n.285/92 e
s.m.i. (base giuridica: legale);
e. Tutela del patrimonio della rete stradale e autostradale gestita da Anas S.p.A. (base giuridica: legale).
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale
rifiuto comporta l’impossibilità per Anas S.p.A. di fornire servizi a supporto della sicurezza della rete stradale e
autostradale di propria competenza.
Il sistema informativo e i programmi informativi sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l’utilizzazione dei
dati personali e dei dati identificativi, al fine di escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in
caso di necessità.

IV. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti:


Ambito riconducibile a Anas S.p.A.

I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, ne abbiano necessità per la
mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la
perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.
Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto di
Anas S.p.A.:
 Società di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi di videosorveglianza;
Queste aziende agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Anas S.p.A. e hanno sottoscritto un
apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati.


Ambito non riconducibile a Anas S.p.A.

Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza
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V. Diffusione dei dati
In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi
I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

VII. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici nonché nel caso in cui si
debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In presenza di eventi
specifici (incidenti, danneggiamenti alle infrastrutture, carichi dispersi, turbativa del traffico, condizioni meteorologiche
avverse), qualora oggettive esigenze di natura tecnica e/o organizzativa impediscano di effettuare le operazioni di
scaricamento dei dati entro le 24 ore, le immagini riprese verranno conservate entro le 72 ore dalla registrazione.

VIII. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in
relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Anas S.p.A., l’accesso, la rettifica, la cancellazione
(fatte salve le deroghe previste dall’art17, paragrafo 3, lett. b) per i trattamenti effettuati in adempimento di un obbligo
legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse), la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre
può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Anas S.p.A. contattabile a
anas@postacert.stradeanas.it ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail
protezionedati@stradeanas.it.

