
 
 

 

Informativa  ex art. 13  D. Lgs.  196/2003 

in merito all’utilizzo di 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 A BORDO AUTOBUS 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che su questo mezzo è installato un 
impianto di videosorveglianza con registrazione delle immagini. 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati – La ripresa delle immagini è necessaria 
per la sicurezza e tutela degli utenti del servizio di trasporto, del personale dipendente e 
del patrimonio di ATAP S.p.A. In particolare il sistema di videosorveglianza è deputato a: 
1. garantire maggiore sicurezza a bordo autobus sia al personale dipendente sia ai terzi 
trasportati rispetto al rischio di aggressioni, furti, rapine o comunque della commissione di 
atti illeciti; 
2. tutelare adeguatamente il patrimonio aziendale rispetto al rischio incombente di subire 
danneggiamenti ai mezzi e/o ai loro apparati da parte di terzi; 
3. tutelare i propri interessi alla difesa, sia in sede giudiziale che in ambito assicurativo, a 
fronte di eventuali richieste di risarcimento presentate da terzi trasportati a seguito della 
denuncia di eventi accidentali quali cadute verificatesi in conseguenza di frenate 
improvvise o brusche manovre. 
Modalità di trattamento dei dati – Il trattamento dei dati personali avviene mediante uno 
strumento ottico con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La conservazione è limitata 
alle 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria 
o di Polizia Giudiziaria. Le immagini riprese sono conservate per 72 ore in formato non 
visibile. Potranno essere scaricate solo da specifici incaricati opportunamente istruiti. A 
seguito di consegna delle immagini all’Autorità Giudiziaria le stesse devono essere 
cancellate. 
In particolare Le immagini sono registrate e conservate unicamente presso le singole unità 
di bordo presenti sui mezzi e pertanto sono scaricabili esclusivamente da bordo mezzo; 
peraltro, le immagini sono protette da un sistema di criptatura conforme alle previsioni di 
legge, e non sono pertanto visualizzabili se non preventivamente decriptate. Potranno 
essere scaricate solo nel caso di eventuali segnalazioni di fatti che provengano dalle forze 
dell’ordine, dal personale dipendente, dall’utenza o da terzi che siano in grado di 
qualificarsi. Le immagini sono e potranno essere scaricate solo utilizzando l’apposito 
apparato in dotazione all’azienda e solamente dal personale che sarà stato formalmente 
ed esplicitamente a questo autorizzato da ATAP. I file di registrazione saranno peraltro 
decriptabili solo a seguito dell’inserimento di apposite password di cui saranno a 
conoscenza unicamente gli addetti aziendali specificamente incaricati di svolgere la 
funzione di verifica delle stesse. 
Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati, ovvero la ripresa delle immagini, è di 
natura obbligatoria qualora si salga sul mezzo; tenuto conto della presenza di idonea 
cartellonistica affissa sulle porte di accesso ai mezzi, i soggetti interessati sono 
preventivamente avvisati delle riprese. 
Ambito di comunicazione  e diffusione dei dati – La comunicazione dei dati trattati 
avverrà a seguito di richieste dell’Autorità Giudiziaria o ad altri soggetti terzi titolati a 
norma di legge. In particolare le immagini scaricate saranno messe a disposizione 
dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta all’azienda, 



oppure saranno provvisoriamente salvate su apposite directory, protette da password, 
create all’interno dei server aziendali di servizio, per la loro conservazione e produzione 
quali atti difensivi in sede processuale o nell’ambito di procedure assicurative di 
risarcimento danni. In caso di sinistro, quindi, copia della registrazione relativa 
esclusivamente all’evento denunciato, potrà essere comunicata alla compagnia 
assicurativa al fine di supportare la ricostruzione cinematica dei sinistri che coinvolgono gli 
autobus o i trasportati e per consentire la determinazione del grado di responsabilità delle 
parti coinvolte. 
Il tempo di conservazione dei dati risulterà conforme alle prescrizioni normative vigenti in 
materia, prevedendosi quindi la cancellazione delle informazioni allo scadere del termine 
previsto per la conservazione dei dati. 
Tali dati non saranno peraltro oggetto di diffusione. 
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 – La norma conferisce agli interessati l’esercizio di 
specifici diritti. Più precisamente l’interessato può ottenere dal Titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché le finalità del 
trattamento; può chiedere di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle legge nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o se vi è l’interesse, l’integrazione dei dati; può opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. 

 
Titolare del trattamento: 

ATAP S.p.A. 
C.so G.A. Rivetti 8/b – 13900 Biella – segreteria@atapspa.it 

Per ogni ulteriore informazione nonché per esercitare i diritti di cui all’art.7 l’interessato 
potrà rivolgersi all’indirizzo di cui sopra. 

 


