
 
 

Videosorveglianza a bordo dei mezzi 
Informativa sulla protezione dei dati personali 

(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

Busitalia Sita Nord s.r.l., in relazione alle immagini acquisite tramite i sistemi di videosorveglianza installati a bordo dei 
propri autobus, a fini di tutela del personale e del patrimonio aziendale, nonché per esigenze organizzative e produttive, 
la invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali. 
 

I. Titolare del Trattamento e DPO 
In questa sezione Le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 
• Busitalia Sita Nord s.r.l., Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-

tempore, è contattabile all’indirizzo mail privacy@fsbusitalia.it, con sede legale in piazza Della Croce 
Rossa, 1 – 00161 Roma. 

• Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@fsbusitalia.it. 
 
 

II. Tipologie di dati personali 
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo 

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

• Dati multimediali: video provenienti dalle telecamere installate a bordo degli autobus. 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 
 
 
 

III. Finalità del Trattamento 
In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati 

I suoi dati verranno trattati a fini di tutela del personale e del patrimonio aziendale, nonché per esigenze organizzative e 
produttive; Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (Interesse legittimo). 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria”. Le riprese vengono 
effettuate dal Titolare nell'intento di perseguire un suo legittimo interesse attraverso la raccolta di mezzi di prova ai fini 
di tutela del personale e del patrimonio aziendale anche rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti 
di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro. 

 

 

IV. I soggetti destinatari dei dati 
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati 

 

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti: 

 Ambito riconducibile a Busitalia Sita Nord s.r.l. 

I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, ne abbiano necessità per la mansione 
svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti sono stati opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, 
l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

Inoltre, i dati possono essere utilizzati da Società di servizi informatici che svolgono attività strumentali per conto del 
Titolare. 
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 Ambito non riconducibile a Busitalia Sita Nord s.r.l. 

I dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, quali Autorità di 
Pubblica Sicurezza, Autorità Giudiziaria, Società Assicuratrici. 

 
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando il Data Manager a umbria@fsbusitalia.it, 
ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail: protezionedati@fsbusitalia.it. 

 

 
 

V. Diffusione dei dati 
In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi 

I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati. 
 
 

VI. Conservazione dei dati 
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati 

Le immagini registrate tramite i sistemi di videosorveglianza saranno conservate per un periodo di 7 giorni dalla 
rilevazione, trascorso il quale, a seconda dei diversi sistemi adottati sui mezzi, saranno automaticamente cancellate 
mediante sovrascrittura, ovvero cancellate manualmente. È in ogni caso fatta salva la possibilità di conservare oltre tale 
termine le immagini acquisite in caso di eventi rilevanti o di richiesta investigativa dell’Autorità o di Polizia Giudiziaria. 

 
 

VII. Diritti degli interessati 
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In relazione al 
trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Busitalia Sita Nord s.r.l. l’accesso ai dati che la riguardano; 
vista la natura dei dati trattati, l’esercizio di tale diritto dovrà essere bilanciato rispetto alla tutela dei diritti di riservatezza 
di terzi o del Titolare. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione e la cancellazione in caso di trattamento in violazione 
di legge. Vista la natura intrinseca dei dati raccolti, non potrà richiedere la rettifica e/o modifica degli stessi in quanto 
immagini riguardanti un fatto obiettivamente ripreso. Non potrà inoltre richiedere la portabilità né l’opposizione al 
trattamento in quanto non basato sul suo consenso o su un contratto, ma sul legittimo interesse di Busitalia Sita Nord s.r.l. 

Può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti contattando il Data Manager a umbria@fsbusitalia.it, 
ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail: protezionedati@fsbusitalia.it. 
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