SISTEMA SOSTA E MOBILITA’ S.p.A.
INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA AREE, LOCALI DI LAVORO ED AUTORIMESSE
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D. Lgs. 101/2018
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD
(Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., con sede legale in Udine,
Piazza Primo Maggio n. 11, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto
segue: le aree, i locali e le autorimesse di proprietà e/o gestiti da Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. sono dotati di
impianti di videosorveglianza, opportunamente segnalati.

Titolare e Responsabile del trattamento
Il "Titolare" del loro trattamento è Sistema Sosta e Mobilità S.p.A., che ha sede in Udine (Italia), Piazza Primo Maggio
n. 11, CAP 33100, tel. 0432512820, fax 0432229493, mail ssm@ssm.it, PEC ssm@legalmail.it .
Il Responsabile del trattamento / delegato del Titolare è la dott.ssa Valentina Bulfone, tel. 0432512820, fax
0432229493, mail vbulfone@ssm.it .

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: gli impianti di videosorveglianza
sono stati adottati quale misura complementare volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterno di edifici in cui
si svolgono attività produttive, con lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del
diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. I trattamenti dei
dati personali che intendiamo effettuare hanno pertanto finalità di sicurezza e controllo interni. Il trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) e e) del RGPD).
La targa della Sua vettura, da Lei fornita e rilevata dai sistemi di controllo accessi mediante videosorveglianza, verrà
trattata per le seguenti finalità: consentire l’accesso all’area di sosta. Il trattamento dei dati personali per le finalità di
cui sopra richiede il Suo consenso espresso qualora intenda sottoscrivere un abbonamento all’area di sosta.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati
personali
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini della tutela della sicurezza delle aree videosorvegliate e
per dare esecuzione o prosecuzione all’abbonamento all’area di sosta.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: detenzione, per un periodo non superiore a
72 ore, del supporto di registrazione osservando tutti i criteri di sicurezza previsti dalla legge in oggetto; i dati a Lei
relativi saranno utilizzati esclusivamente dalla Società, tutelandoLa da usi impropri o da parte di personale non
autorizzato.
I dati di videoriconoscimento della targa dei mezzi che accedono all’area di sosta saranno trattati con modalità
informatiche ad uso esclusivo interno della Società.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati interni ed
esterni.

Comunicazione e Diffusione
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle
finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
1.
2.

soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere
l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;
persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le
finalità di cui al precedente punto 1. Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili del trattamento.

Ferme restando le comunicazioni o diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge o di normativa secondaria
o comunitaria o da obblighi contrattualmente previsti, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati verranno trattati per un periodo massimo di 72 ore, salvo eventuali richieste delle autorità preposte.

Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 RGPD e precisamente i diritti di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, RGPD; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha
altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati
ed alle misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo:
Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.
Udine (Italia), Piazza Primo Maggio n. 11, CAP 33100
tel. 0432512820
fax 0432229493
mail ssm@ssm.it
PEC ssm@legalmail.it

Udine, 19 giugno 2020

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.
___________________________

