Informativa videosorveglianza
a bordo di autobus e tram
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ACTV S.p.A. informa che, per finalità di
supporto nella ricostruzione cinematica dei sinistri che coinvolgono i veicoli di
proprietà della stessa e quindi per salvaguardare i beni patrimoniali dell'azienda
da comportamenti fraudolenti posti in essere da terzi o dal personale, nonché,
indirettamente accrescere la sicurezza degli utenti e del personale dipendente, è
operante all’interno degli autobus e dei tram, 24 ore su 24 un impianto di
videosorveglianza (di seguito l’“Impianto”).
Le immagini vengono riprese da ACTV S.p.A., esclusivamente per le finalità sopra
esposte, e saranno oggetto di trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici e nel
rispetto della normativa a tutela dei dati personali, e in particolare del Provvedimento
Generale dell’8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, che non
richiede di acquisire un preventivo consenso dall’interessato e degli altri provvedimenti
emessi dallo stesso Garante sull’argomento.
Le immagini acquisite dall’Impianto, installato all’interno di ciascun veicolo e che consta
di una centralina (Octo Box LDT) e 2/3 ottiche interne con la possibilità di ripresa sul
fronte marcia e internamente al veicolo stesso, vengono registrate e conservate per un
massimo di 24 mesi, in relazione al termine previsto dall’articolo 2947, comma 2, codice
civile per far valere pretese connesse al verificarsi di danni prodotti dalla circolazione dei
veicoli e successivamente cancellate, mediante l’impiego di meccanismi automatici.
Le immagini riprese potranno essere visionate esclusivamente da parte del titolare
autonomo e del responsabile esterno del trattamento. L’elenco aggiornato dei
sopraindicati soggetti è disponibile su richiesta alla Società.
Titolare del trattamento è ACTV S.p.A. in persona del legale rappresentante
pro-tempore, con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 32 - telefono
0412722111,
telefax
0415207135,
sito
web
www.actv.it,
e-mail:
privacygruppoavm@avmspa.it, cui l’interessato può rivolgersi per far valere i
diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003, e in particolare il diritto
di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati
personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Il medesimo
articolo prevede, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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