INFORMATIVA ALL'INTERESSATO
CLIENTE DI AMT S.P.A SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI TRAMITE
VIDEOSORVEGLIANZA NEI SITI AZIENDALI AMT
AMT S.p.A. Azienda Mobilità e Trasporti, Via Montaldo, 2 - 16137 Genova

resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 3.1 del Provvedimento del 8.4.2010
in materia di videosorveglianza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Linee
guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video Versione 2.0
Adottate il 29/01/2020
1.Oggetto
Il titolare del trattamento ha installato all’interno dei siti Aziendali (Direzione, Depositi, Biglietterie)
un impianto di videosorveglianza, nel rispetto della disciplina in tema di protezione dei dati personali
e dello Statuto dei Lavoratori. Nei siti videosorvegliati sono presenti cartelli che avvisano della
presenza dell’impianto, posizionati in modo tale da informare l’interessato prima di essere ripreso.
A completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo di tali cartelli, si forniscono le
seguenti informazioni.
2.Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Azienda Mobilità e Trasporti SpA con sede Legale in Via L. Montaldo 2,
16137 Genova
Dati di contatto: amt.spa@amt.genova.it
3. Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
Il titolare del trattamento ha nominato un DPO raggiungibile in via L. Montaldo 2, 16137 Genova, email rpd@amt.genova.it
4. Dati sottoposti a trattamento
I dati trattati dal Titolare sono i dati personali costituiti dalle registrazioni provenienti dal sistema di
videosorveglianza installato
5. Finalità
Il trattamento è finalizzato esclusivamente a tutelare la sicurezza delle persone e del personale, ed a
tutelare la proprietà ed il patrimonio Aziendale.
6. Basi legali del trattamento
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f) del GDPR, la base giuridica del trattamento è costituita
dal legittimo interesse del Titolare volto al perseguimento delle finalità sopra esposte.

7. Modalità del trattamento
Il trattamento è svolto nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e delle linee guida
3/2019 del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB).
Il trattamento dei dati è effettuato mediante strumenti informatici e telematici, adottando misure
tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di perdita,
distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
Le immagini registrate potranno essere trattate, in caso di necessità e per le sole finalità descritte, solo
da personale interno specificamente incaricato e debitamente formato ed istruito, ed autorizzato al
trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati vengono conservati su supporto elettronico/magnetico/informatico per 72 ore, e al termine del
periodo di conservazione le immagini vengono cancellate automaticamente dal sistema mediante
sovrascrittura.
9. Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati personali non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi, fatti salvi i casi previsti dal diritto
dell’Unione Europea o dello Stato Nazionale.
I dati potranno essere comunicati all’esterno solo su richiesta dell’Autorità giudiziaria e/o delle Forze
dell’Ordine
10. Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento,
ai sensi degli artt. 12-22 GDPR (tra cui accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al
loro trattamento per motivi legittimi). L‘interessato eserciterà i propri diritti scrivendo al DPO del
Responsabile del trattamento: rpd@amt.genova.it ovvero utilizzando l’apposito modulo disponibile
sul sito internet www.amt.genova.it.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali sia stato effettuato in violazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali https://www.garanteprivacy.it come stabilito dall’art.77 del GDPR o
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi del successivo art.79.

Ultimo aggiornamento 15 aprile 2022

