DISPOSITIVI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI E DEGLI INFORTUNI OCCORSI A BORDO AUTOBUS INSTALLATI SUI MEZZI ATAP S.P.A.
CODICE IN MATERIA DI PROTEZONE DEI DATI PERSONALI – (D.LGS. 196/2003 – art. 13 – Informativa)

ATAP s.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della norma suindicata, rende noto che su alcuni propri autobus, opportunamente segnalati,
sono installati dispositivi denominati “Roadscan DTW” appartenenti alla famiglia dei cosiddetti “Video Event Data Recorder”.
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.
Il trattamento dei dati così acquisiti 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. 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.
Le immagini concernenti eventi significativi relativi a sinistri verranno conservate sino al termine di prescrizione previsto dalla legge.
Gli interessati possono esercitare i loro diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 del Codice della Privacy, rivolgendosi per iscritto al Titolare del trattamento nella
persona di ATAP S.p.A. - viale Macallè 40 – 13900 Biella, chiedendo del Dott. Marco Ardizio (email: segreteria@atapspa.it).

