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Informazione pubblica - Public information 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Impianti di videosorveglianza stradale 

resa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

Anas S.p.A., prima di acquisire i suoi dati personali mediante l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza 

fissi presenti sulla rete stradale e autostradale in gestione diretta di ANAS S.p.A. e di strumenti di 

videosorveglianza mobili presenti sui veicoli della flotta aziendale, La invita a leggere attentamente la 

presente Informativa. 

 

 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’Amministratore Delegato e Direttore 

Generale pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail titolaretrattamento@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 trattiamo 

 

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

 

 Dati comuni: targa veicolo. 

 Altri dati personali: dati rilevabili tramite immagini di videosorveglianza (es. in caso di incidente).   

 

 III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui 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 sono trattati per le seguenti finalità: 
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Videosorveglianza fissa: 

a. monitoraggio del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale e autostradale gestita da Anas 

S.p.A.; 

b. monitoraggio e gestione integrata del flusso delle informazioni sulle condizioni della viabilità 

della rete stradale di competenza; 

c. mantenimento dei livelli di servizio della rete viaria secondo gli standard richiesti dalle direttive 

europee e dalla normativa nazionale vigente;   

d. tutela del patrimonio della rete stradale e autostradale gestita da Anas S.p.A.; 

e. riscontro alle richieste di Autorità competenti;  

f. tutela in giudizio dei diritti/interessi di Anas S.p.A. 

Videosorveglianza mobile: 

g. monitoraggio del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale e autostradale gestita da Anas 

S.p.A.; 

h. tutela del patrimonio della rete stradale e autostradale gestita da Anas S.p.A.; 

i. supporto al personale dipendente nell’espletamento dei compiti di cui al comma 3 dell’art.12 

del d.lgs.n.285/92 e s.m.i.; 

j. sicurezza del lavoro; 

k. riscontro alle richieste di Autorità competenti;  

l. tutela in giudizio dei diritti/interessi di Anas S.p.A. 

Il conferimento dei dati per le suddette finalità è necessario ed il trattamento trova, per ciascuna finalità, 

la sua legittimità nelle seguenti basi giuridiche: 

 

 per le finalità di cui ai punti a), b), c), d), e), g), h), k) la base giuridica è l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico [art. 6, par. 1, lett. e) GDPR]; 

 per le finalità di cui ai punti f), i), j), l), la base giuridica è il perseguimento del legittimo interesse 

del Titolare del trattamento [art. 6, par. 1, lett. f) GDPR]. 

 

 IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione le indichiamo chi tratta i suoi dati e a chi sono comunicati  

 

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti sono trattati dai seguenti soggetti: 

 

 Ambito riconducibile ad ANAS S.p.A.:  

 soggetti che operano alle dipendenze di Anas S.p.A. e ne abbiano necessità per la mansione 

svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al 
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fine di evitare la perdita, la distruzione, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati 

o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi; 

 soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS S.p.A.  

Tali soggetti possono trattare dati in occasione dello svolgimento di attività di gestione e 

manutenzione degli impianti e sistemi informativi di videosorveglianza forniti.  

 Ambito non riconducibile ad ANAS S.p.A.: i suoi dati personali potranno essere trasmessi ad 

Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza. 

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo mail 

datamanageroperation@stradeanas.it.  

 
V. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserviamo i suoi dati 

 

I dati sono conservati per un periodo di 7 giorni dalla rilevazione.  

In caso di incidenti o eventi di rilievo in galleria, le immagini di videosorveglianza sono conservate per il 

tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste dal D.lgs. 264/2006 in materia di 

sicurezza per le gallerie della rete stradale. 

Sono in ogni caso fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui Anas si trovi in 

una situazione di pre-contenzioso con una terza parte o con il dipendente (ad es. incidenti mortali o con 

lesioni), o debba aderire ad una specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, 

nonché per finalità connesse all’instaurazione e allo svolgimento di un procedimento giudiziario. 

 

 
VI. 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 ad ANAS S.p.A., 

l’accesso, la cancellazione (fatte salve le deroghe previste dall’art. 17, 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 ad ANAS S.p.A. contattabile a 

datamanageroperation@stradeanas.it, ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile 

all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it.  
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