Informativa estesa sui sistemi di videosorveglianza
in collegamento con le forze dell’ordine
PRIVACY POLICY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 e del Provvedimento in
materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento delle immagini videoregistrate.
Nel rispetto della normativa indicata, APCOA PARKING ITALIA SPA tratta i dati personali secondo i principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.

Il Titolare del trattamento è: APCOA PARKING ITALIA S.P.A.
Sede legale: Via Renzo Zanellini, 15 – 46100 Mantova (MN)
P. IVA 01578450205 - Cod. Fiscale 01176050217
Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo mail: info@apcoa.it

QUAL E’ IL CICLO DI VITA GENERALE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE?
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
Il ciclo di vita delle immagini descrive il momento in cui APCOA PARKING ITALIA SPA inizia a rilevare le stesse; di seguito si individuano
quali sono le finalità e base giuridica e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.

Quali dati
personali
trattiamo?

Perché li trattiamo (finalità
del trattamento e base
giuridica)?

A chi appartengono i dati
personali che trattiamo?

Immagini
videoregistrate

Presso alcune strutture sono
attivi
sistemi
di
videosorveglianza
direttamente collegati con le
forze
di
Polizia,
appositamente segnalati agli
interessati per mezzo della c.d.
“Informativa minima” (Punto
3.1.3 Provv. In materia di
videosorveglianza – 8 aprile
2010).
Le immagini sono visionate in
tempo reale dagli Organi di
Polizia Giudiziaria.

Agli
interessati
che
entrano all’interno dell’area
videosorvegliata
appositamente segnalata
con la c.d. “informativa
minima”.

Immagini in live

Le immagini in tempo reale e
videoregistrate sono trattate
esclusivamente per tutelare e
incrementare la sicurezza delle
persone e del patrimonio
aziendale, adottare misure
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Qual
è
il
conservazione
immagini?

tempo

di
delle

Le
immagini
videoregistrate
sono
cancellate
automaticamente,
trascorse
24 ore dalla rilevazione,
fatte salve speciali esigenze
di ulteriore conservazione in
relazione a festività o
chiusura di uffici, e in ogni
caso per un breve periodo
non eccedente le prescrizioni
del Garante per la protezione
dei dati personali (Punto 3.4,
Provv.
In
materia
di
videosorveglianza – 8 aprile
2010).
Un
termine
di
conservazione più ampio
può profilarsi in caso di

idonee a prevenire, impedire o
comunque
ostacolare
atti
criminosi nell’ambito delle
strutture di propria pertinenza
nonché
salvaguardare
l’integrità
del
patrimonio
mobiliare ed immobiliare della
Società,
per
esigenze
organizzative e di sicurezza
oltre alla verifica del rispetto di
quanto
disciplinato
dal
Regolamento del parcheggio
(Punto 1, Provv. In materia di
videosorveglianza – 8 aprile
2010; Accordo Quadro con le
Rappresentanze
Sindacali
Nazionali del 28/09/2016).

1.

necessità ad aderire a
specifiche
richieste
dell’Autorità Giudiziaria o
della Polizia Giudiziaria in
relazione ad eventuali attività
investigative in corso.

CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATE LE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE?
•
Le telecamere sono ad orientamento fisso o brandeggiabile, in automatico o manualmente. Le zone sottoposte ad
inquadramento sono: zone esterne quali percorsi di accesso pedonali, veicolari e casse automatiche; zone interne quali
aree di parcheggio e altre pertinenze opportunamente segnalate dalla c.d. “informativa minima”.
• Le immagini rilevate vengono visionate in tempo reale dagli Organi di Polizia tramite un sistema di collegamento diretto
all’impianto di videosorveglianza dell’unità locale.
• Le immagini sono registrate e conservate su supporti elettronici, quali un videoregistratore di tipo digitale programmato
con una registrazione di tipo continuo 24/ore-24/ore, sovrapposta e auto-cancellante; il videoregistratore è collocato
all’interno di un armadio provvisto di chiusura a chiave, posto a sua volta all’interno del locale tecnico impiantistico,
presso ciascuna unità locale.
• Le immagini registrate sono visionabili per le finalità indicate per un periodo massimo di 24 ore successive alla
rilevazione, prima di essere sovrascritte. Il sistema di registrazione marca data, ora, minuti e secondi.
• Sempre su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili
saranno scaricate dal videoregistratore da parte di soggetti appositamente autorizzati dall’azienda (Responsabile esterno
al trattamento) che ha in manutenzione il sistema di videosorveglianza ovvero da parte del soggetto responsabile di
ciascuna unità locale; le immagini vengono riversate dagli stessi soggetti su un nuovo supporto informatico e consegnate
alle Forze dell’Ordine al fine della loro conservazione, relativamente agli illeciti.
•
In caso di atti criminosi che impongono l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine, le immagini potranno essere
immediatamente visionate dalle stesse.
• In ogni caso, allo scadere del termine di conservazione previsto, le immagine registrate verranno automaticamente
sovrascritte, o comunque cancellate dai relativi supporti elettronici.
•

2.

3.

4.

La registrazione delle immagini viene effettuata senza intercettazione ambientale di comunicazioni e conversazioni.

CHI TRATTA I DATI PERSONALI?
➢

I dati personali sono trattati da personale del Titolare appositamente incaricato o da Società esterne
eventualmente designate dal Titolare quali Responsabili esterne del trattamento, in ogni caso da un numero
delimitato di soggetti.

➢

In ogni caso nessun dipendente della Società avrà accesso al videoregistratore e/o alle immagini estrapolate dagli
autorizzati al trattamento (manutentori) o dai responsabili delle singole unità locali.

➢

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento, è consultabile sul sito internet della Società:
http://www.apcoa.it/privacy.html

CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI?
➢

Le immagini videoregistrate possono essere utilizzate dall’Autorità Giudiziaria e/o soggetti parimenti abilitati, su
specifica richiesta degli stessi.

➢

I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione, né diffusione al di fuori dei casi previsti per legge ai sensi di
quanto disposto dall’art. 13, par. 2, lett. e), Regolamento UE n. 679/2016.

QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI?
➢

In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento
Europeo n. 679/2016, come meglio indicato di seguito:
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L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
L’accesso alle immagini che lo riguardano, di verificare la finalità, le modalità e la logica del
trattamento;
La limitazione di trattamento delle immagini in caso di illiceità dello stesso o qualora i dati personali
siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art.
18, par. 1, lett. b) e c));
L’esercizio del diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento delle immagini che lo riguardano ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) ed f).
Il blocco e la cancellazione delle immagini videoregistrate che lo riguardano qualora esse siano
trattate in violazione di legge (art. 17, lett. d), Reg. n. 679/2016, “diritto all’oblio”);
Con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati.
Con riferimento alle immagini registrate, non è tuttavia in concreto esercitabile il diritto di
aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati personali in considerazione della natura intrinseca dei
dati raccolti, poiché si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.
Le richieste di esercizio dei diritti di cui sopra possono essere indirizzate al
Titolare: APCOA Parking Italia S.p.A., Via R. Zanellini, n. 15 – 46100 Mantova (MN), Tel. 0376/345000,
Fax. 0376/345001, e-mail: info@apcoa.it
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere
maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web:
https://goo.gl/GLbTN9

Responsabile della protezione dei dati personali: ext.dpo@apcoa.it
Il Titolare del trattamento si avvale dell’RPD per rispondere alle istanze relative all’esercizio dei diritti degli
interessati.

APCOA PARKING ITALIA SPA
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