Brescia, 27 maggio 2021
A tutti gli utenti
Oggetto:
Informativa estesa sulla videosorveglianza, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante in
materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010.
Con la presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata,
desideriamo informarLa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti e
trattati tramite gli impianti di videosorveglianza operativi presso:
-

Sede di Brescia Infrastrutture S.r.l. (aree interne e perimetrali);

-

Immobile Autostazione e locali Autonoleggi.

L’impianto di videosorveglianza presso la sede di Brescia Infrastrutture S.r.l. sita
in via Triumplina 14 a Brescia è dotato di:
-

Telecamere ad orientamento fisso;

-

Monitor presso Sala Telecontrollo di Brescia Mobilità S.p.A. per la
visualizzazione in tempo reale delle immagini;

-

Accesso da remoto presso postazioni in loco per la visualizzazione in tempo
reale delle immagini.

L’impianto di videosorveglianza presso l’immobile Autostazione e i locali
Autonoleggi sito in via Solferino a Brescia è dotato di:
-

Telecamere ad orientamento fisso;

-

Accesso da remoto presso postazioni in loco e in Sede per la
visualizzazione in tempo reale delle immagini.

Le videocamere sono poste, con apposita segnalazione mediante informativa
semplificata (cartello), nelle zone sopra indicate con logiche di minimizzazione in
relazione al campo della ripresa.
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1. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è: Brescia Infrastrutture S.r.l., via Triumplina 14, 25123
Brescia,

in

persona

del

legale

rappresentante,

indirizzo

e-mail

dpo@bresciainfrastrutture.it
Per quanto concerne eventuali funzioni accessorie, il Titolare del trattamento si
avvale di soggetti (anche terzi) come incaricati debitamente autorizzati ed istruiti o
responsabili del trattamento:
•

Dipendenti autorizzati alla visualizzazione, limitazione e copia delle
immagini;

•

Soggetti esterni che svolgono funzioni di Amministratore del sistema
informatico;

•

Soggetti esterni che svolgono funzioni di manutenzione e riparazione del
sistema di videosorveglianza.

2. Categorie di dati trattati e di interessati
I dati che verranno trattati sono i seguenti:
•

Immagini di utenti/visitatori/terzi;

•

Immagini di dipendenti del Titolare del trattamento;

•

Immagini di beni (veicoli, ecc) appartenenti agli utenti;

•

Dati ulteriori secondari: dalla visione dell’immagine del lavoratore si
possono teoricamente desumere indirettamente informazioni relative alla
sua attività lavorativa, come le concrete modalità di esecuzione della
prestazione, nei tempi e nei modi, le abitudini ecc. Tali informazioni non
sono oggetto di controllo mediante la videosorveglianza.

•

Dati ulteriori secondari di terzi: dalla visione dell’immagine di terzi si
possono desumere altre informazioni, come per esempio la presenza in un
determinato luogo, la presenza insieme ad altre persone, il comportamento
della persona ecc. Tali ulteriori informazioni – per quanto spesso
immediatamente desumibili dalle immagini - non sono in quanto tali
elaborate dal Titolare del trattamento se non nei limiti di quanto necessario
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ai fini indicati al punto 4 (§ “Finalità e base giuridica del trattamento”).
•

In relazione alla finalità di cui al punto 4/C seguente: targa del veicolo, data
e orario di transito nella Sala 3 del parcheggio Autostazione. Non viene né
estrapolata né conservata, invece, l’immagine che viene utilizzata solo dalla
telecamera per leggere la targa, valutare l’esistenza e validità di un titolo di
accesso o uscita dal parcheggio.

I dati possono riguardare:
•

Dipendenti del Titolare;

•

Terzi che accedono/transitano nelle aree riprese.

3. Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a conferirli
Le immagini vengono riprese dagli impianti di videosorveglianza.
Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente strumentale
all’accesso ai locali o alle aree videosorvegliate. In ogni caso, attesa la possibilità
di visualizzare il cartello di avviso della presenza di un impianto di
videosorveglianza, è lasciata all’interessato la facoltà di accedere ed essere di
conseguenza ripreso.

4. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati.
I dati, che verranno raccolti per il tramite dell’impianto di videosorveglianza,
saranno trattati per le seguenti finalità:
A) Protezione del patrimonio aziendale: la funzione dissuasiva delle
telecamere e la relativa capacità di documentare eventi funge da
deterrente a priori e prova dopo il fatto e pertanto ha il fine di proteggere il
patrimonio aziendale inteso sia come immobile, sia come beni mobili (es.
arredi ecc) del Titolare del trattamento.
Base giuridica: legittimo interesse del Titolare del trattamento alla
protezione e conservazione del patrimonio (rif. art. 6 comma f, del
Regolamento (UE) 2016/679).
Interessati: terzi che accedono ai locali ed aree videosorvegliate,
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dipendenti.
Durata della conservazione: 7 giorni. In caso di eventi (anche solo sospetti)
segnalati o rilevati dal Titolare (furti, danneggiamenti, accessi non
consentiti ecc.) al patrimonio aziendale, le immagini sono conservate per
un tempo ulteriore e fino ad esaurimento del conseguente, eventuale,
contenzioso (ossia fino al termine della conseguente azione civile, penale,
amministrativa o disciplinare). La conservazione pari a 7 giorni è giustificata
dalla necessità, in caso di evento, di monitorare il periodo antecedente o
successivo al fatto per meglio identificare l’autore del fatto, il danno in sé,
le sue conseguenze. Inoltre, è giustificata dal fatto che alcune zone non
sono costantemente presidiate da personale del Titolare e pertanto un
evento potrebbe essere rilevato o segnalato con ritardo.
Tempo di visione: live e differita in caso di necessità.
B) Protezione delle persone che accedono ai locali o aree videosorvegliate:
come sopra detto la funzione dissuasiva delle telecamere e la relativa
capacità di documentare eventi funge da deterrente a priori e prova dopo il
fatto e pertanto ha il fine di proteggere le persone che accedono alle aree
videosorvegliate da aggressioni, violenze, furti, rapine, minacce ecc.
Base giuridica: legittimo interesse del Titolare del trattamento alla sicurezza
delle persone che utilizzano i servizi presso i quali sono poste le telecamere
(rif. art. 6 comma f, del Regolamento (UE) 2016/679).
Interessati: terzi che accedono ai locali ed aree videosorvegliate,
dipendenti.
Durata della conservazione: 7 giorni. In caso di richiesta di accesso e
limitazione (vedi oltre) da parte di terzi, le immagini sono conservate per un
tempo ulteriore e fino ad esaurimento del conseguente, eventuale,
contenzioso (ossia fino al termine della conseguente azione civile, penale,
amministrativa o disciplinare). La conservazione pari a 7 giorni è giustificata
dalla necessità di poter adempiere a richieste di accesso e limitazione non
sempre tempestive da parte degli interessati.
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Tempo di visione: live e differita in caso di necessità.
C) Gestione transito e accesso nella Sala 3 del parcheggio Autostazione (ove
sono presenti gli stalli ad uso dei locali Autonoleggi): Una volta effettuato il
suddetto transito i dati dello stesso vengono registrati e conservati nel
database del sistema gestionale.
Base giuridica: esecuzione del contratto (rif. art. 6 comma b, del
Regolamento (UE) 2016/679).
Interessati: tutti i soggetti che fruiscono del servizio di sosta presso gli stalli
ad uso dei locali Autonoleggi.
Non è previsto l’utilizzo delle immagini per altre finalità ed in particolar modo è
esclusa la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa.

5. Luoghi dove vengono trattati i dati
I dati personali del Cliente vengono trattati nella sede del Titolare oppure nella/e
sede/i del Responsabile del trattamento o dei soggetti autorizzati al trattamento.

6. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali (immagini)
I dati rilevati del sistema di videosorveglianza sono trattati secondo i principi di
liceità, correttezza e trasparenza. Per le finalità indicate al punto 4 - “Finalità e base
giuridica del trattamento”, le immagini riprese dalle telecamere sono visionabili in
tempo reale qualora necessario, attraverso i monitor dal personale addetto,
autorizzato dal Titolare del trattamento, e sono oggetto di registrazione e/o
conservazione, per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni, dopo il quale
vengono automaticamente sovrascritte. I dati personali non saranno oggetto di
alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

7. Comunicazione dei dati, destinatari e/o categorie di destinatari dei dati
personali
Alle immagini possono avere accesso:
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-

dipendenti preposti alla visualizzazione, presso l’Azienda o da remoto, delle
immagini;

-

Soggetti (anche esterni) incaricati alla gestione, manutenzione,
amministrazione dell’impianto di videosorveglianza (es. Amministratore di
Sistema);

-

Eventuali professionisti che supportano l’azienda con attività consulenziale
o legale;

-

Forze di Polizia e/o Autorità giudiziaria, in caso di richiesta;

-

Interessati, anche tramite legali incaricati (vedi voce: diritti operativi al
punto 8 seguente – “Diritti dell’interessato”).

8. Diritti dell’interessato
Gli interessati sono beneficiari di una serie di diritti.
Innanzitutto, l’interessato ha diritto di essere informato circa:
•

Estremi del Titolare del trattamento (vedi punto n. 1);

•

Categorie di dati che vengono trattati (vedi punto n. 2);

•

Origine dei dati, ossia sapere da dove il Titolare ha tratto i suoi dati (vedi
punto n. 3);

•

Finalità del trattamento dei dati, ossia per quali scopi i dati vengono trattati
(vedi punto n. 4);

•

Modalità di trattamento dei dati (vedi punto n. 6);

•

Soggetti cui vengono comunicati i dati (vedi punto 7);

•

Tempo di conservazione e trattamento dei dati (vedi punto 4);

•

Diritto di esperire reclamo innanzi al garante privacy mediante accesso al
seguente link http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-pertutelare-i-nostri-dati-personali

•

Base giuridica del trattamento (vedi punto n. 4).

Poi ci sono diritti non di semplice informazione, ma operativi:
•

Accesso: consentito ai terzi che ne facciano motivata richiesta: in tal caso
i

soggetti

incaricati

dal

Titolare

del

trattamento

verificheranno

preliminarmente la legittimazione del richiedente all’accesso alle immagini
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(quindi: corrispondenza dello stesso con la persona ritratta nelle immagini
ovvero interesse dello stesso in conseguenza di fatto dannoso verso la sua
persona). Laddove le immagini fossero necessarie per la tutela di un diritto
in giudizio e laddove nel contempo esse includano dati di terzi (immagini,
targhe ecc), il Titolare consentirà la visione e conserverà copia della
porzione di video individuata unitamente al richiedente, lasciando la stessa
a

disposizione

dell’Autorità

laddove

dalla

Stessa

richiesto

(c.d.

LIMITAZIONE).
•

Limitazione: nel caso di immagini necessarie per la tutela di un diritto in
giudizio, il Titolare del trattamento, previa richiesta dell’interessato, farà
copia delle immagini e le conserverà a disposizione delle competenti
Autorità;

•

Cancellazione: nel caso di limitazione, atteso che il Titolare del trattamento
non è in grado di conoscere le sorti della vicenda processuale, i dati saranno
cancellati previa richiesta specifica dell’interessato che aveva ottenuto il
diritto alla limitazione.

9. Procedura per esercitare i propri diritti
Nel caso Lei intenda esercitare uno o più dei diritti sopra indicati, La invitiamo a
contattare

il

nostro

ufficio

preposto,

inoltrando

una

richiesta

a

dpo@bresciainfrastrutture.it, indicando nel testo quale diritto si vuole esercitare,
così da permetterci di riscontrare tempestivamente ed efficacemente la Sua
richiesta.
Il Titolare le risponderà entro trenta giorni (che possono esser prorogati di altri due
mesi, a seguito di motivato avviso del ritardo all'utente). Il Titolare può rifiutare,
attraverso motivata risposta, di dar seguito alla Sua richiesta entro 30 giorni, solo
in caso di richiesta manifestamente infondata o ripetitiva.
In ogni caso, se la risposta non sarà stata soddisfacente, potrà rivolgersi al Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

7/8

10. Trasferimento dei dati personali
I dati personali raccolti non saranno oggetto di trasferimento a paesi terzi o a
organizzazioni internazionali.

11. Comunicazione in caso di violazione dei dati
Si precisa che qualora dovesse verificarsi una violazione dei Suoi dati personali tale
da presentare un rischio elevato per i Suoi diritti e/o le Sue libertà, Brescia
Infrastrutture S.r.l. procederà a comunicare la violazione senza ingiustificato ritardo
e nel rispetto delle policy aziendali predisposte per gestire tale situazione di crisi
e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla
protezione dei dati personali.

Il Titolare del Trattamento
BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
f.to Ing. Marcello Peli
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