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Sistema di videosorveglianza sugli autobus 
ai sensi dell’art. 13 Reg.to (UE) 2016/679  in materia di protezione dei dati personali  

 

 

Con la presente, si informa che i mezzi di trasporto della società SASA S.p.A., dispongono di un sistema di 

videosorveglianza interna ed esterna. La registrazione delle immagini comporta un trattamento di dati personali e, 

in ottemperanza alla normativa vigente, si forniscono le seguenti informazioni.  

 

1. Titolare del trattamento è SASA S.p.a. - AG con sede legale in via B. Buozzi 8, Bolzano. Sarà possibile 

contattare il titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti 

 0471 519 519  sasa@sasabz.it   info@pec.sasabz.it 

 

2. SASA S.p.A. – AG ha proceduto alla designazione di un responsabile della protezione dei dati, contattabile 

ai seguenti recapiti 

 0471920141  dpoitalia@pec.brennercom.net  dpoitalia@pec.brennercom.net 

 

3. Le registrazioni sono effettuate al fine di  

• tutelare l’incolumità delle persone e il patrimonio aziendale 

• prevenire furti o danneggiamenti 

• sicurezza urbana 

4. La società ha effettuato una valutazione sulla necessità, proporzionalità e del trattamento, effettuando un 

bilanciamento degli interessi societari con quelli delle persone fisiche interessate: considerate le situazioni di 

pericolo per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti conseguenti a incidenti ed eventi di vandalismo 

verificatesi concretamente, l’installazione di un impianto di videosorveglianza sui mezzi è considerato quale 

interesse legittimo del titolare e dei terzi stessi.  

5. I dati personali di cui alle registrazioni potranno essere trattati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, 

dal personale autorizzato per iscritto dal titolare, in conformità alla vigente normativa privacy salvo specifiche 

richieste delle autorità pubbliche competenti (es. Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine, Ispettorato del 

lavoro, Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

6. I dati saranno conservati solo per il tempo necessario all’effettiva verifica di eventuali danni/ sottrazioni/ 

intrusioni e comunque non oltre il tempo massimo di 72 ore, oppure 7 giorni in caso di attivazione, da parte 

dell’autista, del sistema di registrazione separato in caso di disordini a bordo del mezzo. La telecamera 

frontale del mezzo, di tipo VEDR (video event data recorder) effettua una registrazione solo al verificarsi di 

una frenata brusca da parte del conducente, e viene conservata per un tempo non superiore alle 72 ore. 

Tutte le immagini sono soggette a cancellazione mediante sovra-registrazione.  

7. Le specifiche richieste delle autorità pubbliche competenti potranno determinare tempi di conservazione 

ulteriori per finalità di interesse pubblico o connesse a all’esercizio di pubblici poteri. Le registrazioni non 

saranno altrimenti oggetto di comunicazione a terzi, diffusione e tantomeno trasferimento verso Paesi terzi o 

organizzazioni internazionali. 

8. È possibile rivolgersi al titolare del trattamento per esercitare i propri diritti, così come previsto dagli artt. 15 e 

ss. del Reg.to (UE) 2016/679, tra cui, in particolare, richiedere l’accesso ai Suoi dati, la cancellazione, 

l’opposizione e la limitazione del trattamento. È inoltre diritto dell’interessato proporre reclamo all’autorità di 

controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

9. L’impianto di videosorveglianza non dispone di sistemi di rilevamento biometrico e non effettua processi 

decisionali automatizzati.  
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Sono di seguito riportate le planimetrie standard dell’automezzo dotato di impianto di videosorveglianza. Si rende noto che le presenti immagini sono riferite al modello di 

autobus più capiente della flotta, sul quale sono installate il numero maggiore di telecamere. A seconda del modello di automezzo, potrebbe essere installato un numero di 

telecamere minore rispetto a quello standard.  
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