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INFORMATIVA  VIDEOSORVEGLIANZA 

(art. 13  Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679) 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - EFFETTUATO CON SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Autostrada del Brennero S.p.A. con sede in Trento, Italia – 
38121 – Via Berlino 10, Tel 0461.212611 - Fax 0461.234976. 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. 
 

Finalità del trattamento, base giuridica e periodo di conservazione dei dati 

Autostrada del Brennero S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) e del punto 3.1 del 
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 
2010, informa che è attivo un impianto di videosorveglianza – con registrazione delle immagini – a tutela 
del patrimonio aziendale e con finalità di prevenzione di problemi alla sicurezza di persone. La base 
giuridica di tale trattamento è costituita dal legittimo interesse del Titolare. Nel rispetto della normativa 
vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona 
videosorvegliata.  
 

Trattamento e Finalità 
Tipologia dei 

dati 
Base giuridica 

Periodo di 
conservazione 

dei dati 

Gestione immagini da Telecamere di 
videosorveglianza: Telecamere di sede/ 
Telecamere di stazione / Telecamere delle aree di 
parcheggio e di ricarica / Telecamere di 
monitoraggio strutture e aree varie con finalità di 
controllo accessi, prevenzione di problemi alla 
sicurezza di persone e tutela del patrimonio della 
Società 

IMMAGINI 
di persone e di 

targhe dei 
veicoli 

Legittimo 
interesse del 

Titolare 
(art. 6 co.1 lett. 

f) GDPR) 

72 ORE 

 
Periodo di conservazione dei dati 
Le immagini sono conservate per 72 ore. 
 
Destinatari dei dati personali  
Per le sole finalità menzionate le immagini possono essere visionate da personale della Società 
appositamente autorizzato. L’eventuale estrazione delle immagini può essere effettuata esclusivamente 
previa autorizzazione del Direttore Tecnico Generale Delegato dalla Società a questo trattamento di 
videosorveglianza. Le immagini non saranno in alcun caso diffuse o comunicate a terzi, salvo richiesta da 
parte dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Diritti dell’interessato 
Si informa che, relativamente ai dati medesimi, possono essere esercitati in qualsiasi momento i diritti 
previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ove applicabili. L’esercizio dei diritti potrà 
avvenire scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@autobrennero.it. 
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
nel caso in cui si ritenga che il trattamento violi il Regolamento. 
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