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INFORMATIVA  AL PERSONALE  DIPENDENTE  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 

EFFETTUATO  CON  “SISTEMI  DI  VIDEOSORVEGLIANZA”  PRESSO  LA  SEDE  DI  A22 

(Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente nota affissa nelle bacheche e pubblicata in Intranet si comunicano al personale 

dipendente della Società informazioni sui sistemi di videosorveglianza installati in sede e sui dati 

personali da essi rilevati (riprese di volti e targhe di veicoli). 

Presso la sede della Società e nelle aree di parcheggio circostanti gli edifici è attivo un impianto 

di videosorveglianza che ha il fine di controllare l’accesso agli stessi, prevenire problemi di 

sicurezza alle persone e tutelare il patrimonio della Società.  

La base giuridica del trattamento dei dati personali connessi alle immagini riprese o registrate è 

costituita dall’interesse legittimo del Titolare, Autostrada del Brennero S.p.A., a tutelare la 

sicurezza dei lavoratori e il patrimonio societario.  

Le riprese video delle telecamere dei parcheggi e degli accessi principali sono riprodotti sui 

monitor della postazione in portineria presidiata dal personale di sorveglianza incaricato ed 

autorizzato.  

Le immagini delle telecamere installate internamente nei corridoi delle palazzine al fine di 

riprendere gli accessi da scale ed ascensori non sono monitorate dal vivo; effettuano la 

registrazione delle immagini nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 07:00; il 

sabato e nei giorni festivi dalle 00:00 alle 24:00.  

Le immagini sono conservate per le 72 ore successive al periodo di registrazione e custodite con 

adeguate misure di sicurezza; ad esse potrà accedere, a seguito di eventi concernenti la sicurezza 

di persone o del patrimonio societario, solamente il personale incaricato su autorizzazione dei 

Delegati del trattamento. Le immagini non saranno in alcun caso diffuse o comunicate a terzi, 

salvo richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

Gli apparati installati non inquadrano postazioni di lavoro fisse né hanno lo scopo di controllare 

il singolo lavoratore nell’esercizio della propria attività. Si precisa inoltre che non sono installate 

videocamere in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori (bagni, spogliatoi e luoghi ricreativi). 

Le piantine riportanti i punti di ripresa delle videocamere sono disponibili presso il Servizio 

Impianti Tecnologici. 

Ad ulteriore garanzia si annota che, nel rispetto e in attuazione della disciplina di cui all’art. 4 

dello Statuto dei Lavoratori (L.300/70), le Rappresentanze Sindacali e la Società hanno siglato 

l’accordo relativo agli impianti audiovisivi aziendali (accordi siglati con le Rappresentanze dei 

lavoratori in data 7 febbraio 2011 e 8 marzo 2012). Restano fermi anche i diritti previsti dal 

Regolamento UE 2016/679. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Autostrada del 

Brennero S.p.A. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni 

presso la sede del Titolare ed è contattabile all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@autobrennero.it.  
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