Informativa ex art. 13 Reg EU 679/2016
in merito all’utilizzo di
DISPOSITIVI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI
E DEGLI INFORTUNI OCCORSI A BORDO AUTOBUS
INSTALLATI SUI MEZZI ATAP S.P.A.

Atap spa, con sede in Biella, Corso Guido Rivetti n. 8/b, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 13 del Reg. Eu 16/679, intende informarLa in merito alla presenza a bordo di alcuni autobus,
opportunamente segnalati, di dispositivi denominati “Roadscan DTW”, appartenenti alla famiglia dei
cosiddetti “Video Event Data Recorder”.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – Il trattamento dei dati acquisiti mediante l’utilizzo dei
suindicati sistemi ha lo scopo di supportare la ricostruzione della dinamica dei sinistri che coinvolgono
gli autobus di proprietà di ATAP e quindi salvaguardare i beni patrimoniali da comportamenti
fraudolenti da chiunque posti in essere, nonché accrescere la sicurezza del personale dipendente e
degli utenti che accedono all’autobus fornendo immagini relative ad eventuali situazioni di
intemperanza/disordini/aggressioni a bordo. L’adozione di tale dispositivo contribuirà infatti alla
ricostruzione della dinamica dei sinistri o di eventi imprevisti / fatti anomali occorsi ai mezzi di trasporto,
a bordo del veicolo o su strada, ai fini della definizione delle relative responsabilità.
Base Giuridica - La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Atap spa.
Modalità di trattamento dei dati – Tali sistemi sono costituiti da una scatola nera munita di
accelerometro triassiale, integrata con 2 telecamere rispettivamente in grado di visualizzare la strada
di fronte al veicolo (simulando il punto di vista del conducente) e l’interno dell’autobus. Tali dispositivi
consentono la raccolta e, al verificarsi di predeterminate condizioni quali accelerazioni/decelerazioni o
sobbalzi tali da far presumere che il veicolo possa essere coinvolto in un sinistro, la registrazione
automatica delle immagini relative alla sede stradale prospiciente il veicolo nonché alla zona interna
dei mezzi di trasporto. Tale dispositivo è attivabile anche dal conducente. Le operazioni di trattamento
dei dati acquisiti potranno essere poste in essere unicamente dai soggetti designati responsabili o
incaricati del trattamento.
Tempi di conservazione - Le immagini concernenti eventi significativi relativi a sinistri verranno
conservate sino al termine di prescrizione previsto dalla legge. Le altre immagini presenti sui dispositivi
di bordo sono eliminate in automatico mediante sistema di sovrascrittura delle stesse.
Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati è facoltativo ma automatico all’atto della salita a bordo
autobus, in mancanza l’utente non potrà accedere al servizio realizzato da Atap spa.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati – In caso di sinistro, copia della registrazione relativa
esclusivamente all’evento denunciato, potrà essere comunicata alla compagnia assicurativa per
consentire la determinazione del grado di responsabilità delle parti coinvolte e per la tutela dei diritti,
anche senza il consenso degli interessati. Inoltre, i dati stessi potranno essere comunicati all'autorità
giudiziaria ed agli altri enti aventi titolo a norma di legge. Tali dati, trattati esclusivamente dai soggetti
incaricati dal Titolare del trattamento, in conformità alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza dei
dati, non saranno oggetto di diffusione.

Diritti degli interessati - La informiamo che il Regolamento europeo all’art. 15 e segg.ti conferisce
all’interessato:
• il diritto di accesso ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità di esso, categorie di dati personali in
questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione ove
possibile e le modalità del loro trattamento;
• il diritto alla cancellazione dei dati, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità
oppure qualora decidesse di revocare il consenso o si opponesse al trattamento o ancora
qualora i dati fossero trattati illecitamente;
• il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali per il
periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora
benchè il titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la
conservazione per finalità giudiziarie;
• il diritto di opporsi al trattamento;
• Il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità.
Qualora decidesse di esercitare i diritti sopra descritti potrà contattare il titolare del trattamento al
seguente indirizzo mail infoedatabreach@atapspa.it
L’interessato non ha il diritto per la specifica natura dei dati trattati:
- di chiedere ad Atap spa la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione
dei dati personali incompleti;
- di chiedere ad Atap spa e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico (c.d. portabilità).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è Atap spa con sede in Biella, Via Rivetti n.
8/b, a cui è possibile rivolgere domande in merito al trattamento dei dati scrivendo all’indirizzo sopra
indicato o all’indirizzo mail: infoedatabreach@atapspa.it
DATA PROTECTION OFFICER
la Società ritenendo di primaria importanza la tutela dei Suoi dati personali, ha nominato un Data
Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo mail dpo@atapspa.it per ogni
tematica riguardante la protezione dei dati personali.

