Privacy Policy
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
Videosorveglianza Sedi Aziendali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (da qui innanzi il “GDPR”), Roma TPL da qui innanzi la
“Società” fornisce le seguenti informazioni sul trattamento da parte della stessa dei dati personali
(da qui innanzi i “Dati”) tratti dal sistema di videosorveglianza presente presso tutte le sedi
aziendali della Roma TPL per ragioni di prevenzione, sicurezza organizzativa, tutela del patrimonio
aziendale.
1. Titolare del trattamento e dati di contatto
Il titolare del trattamento è Roma TPL S.c.a.r.l., con sede in Via Antonio Fontanesi, 24 00155,
Roma RM(“Titolare”).
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (“Data Protection
Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere
qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente informativa, scrivendo a
dpo@romatpl.it
Per qualsiasi domanda o commento riguardante la presente Informativa, Vi preghiamo di contattarci:



via e-mail all’indirizzo segreteria@romatpl.it
via posta al seguente indirizzo: Roma TPL S.c.a.r.l., con sede in Via Antonio Fontanesi, 24
00155

2. Dati personali raccolti e trattati
I Dati trattati dalla Società sono immagini e riprese video di dipendenti, collaboratori, visitatori e ogni
soggetto che a vario titolo accede presso le sedi aziendali della Società.

3. .Finalità e base giuridica dei trattamenti
La Società tratterà sempre i Suoi Dati per specifiche finalità di tutela del patrimonio la cui base
giuridica è un legittimo interesse del titolare (Art. 6.1.f del GDPR), declinabile senza condizionare
indebitamente gli interessi alla riservatezza o i diritti e le libertà fondamentali di dipendenti e
collaboratori.

4. Chi ha accesso ai Dati e con chi essi sono condivisi

I dati sono trattati dal personale autorizzato e formalmente nominato dal titolare al trattamento e
potranno essere comunicati a Forze dell’Ordine ed Autorità Giudiziaria, e disponibili alle società
fornitrici di beni e/o servizi connessi al trattamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo da società
di vigilanza incaricate da Roma TPL e dalle società che svolgono i lavori di manutenzione sugli
impianti.
5. Trasferimento internazionale dei Dati
I dati oggetto del trattamento non sono trasferiti al di fuori della UE.
6. La sicurezza del trattamento
La Società, tenendo conto dello stato dell’arte e della tecnologia oltre che dei costi di
implementazione, assicura misure organizzative e tecniche volte a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio e garantisce riservatezza, integrità e disponibilità dei sistemi.

7. Periodo di conservazione dei dati
Le immagini saranno conservate per un periodo di tempo di 168 ore, al termine del quale saranno
cancellate come previsto dalle normative vigenti.
8. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato può esercitare i seguenti diritti definiti negli articoli 15-22 GDPR inviando una
richiesta scritta alla Società ai summenzionati dettagli di contatto:


Accesso: potete ottenere informazioni relative al trattamento dei Vostri Dati e una copia degli
stessi.



Cancellazione: potete richiedere la cancellazione dei Vostri Dati, nei limiti permessi dalla
legge.



Obiezione: potete obiettare al trattamento dei Vostri Dati, sulle basi relative alla Vostra
particolare situazione. Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell‘art. 21
GDPR, la Società si riserva il diritto di valutare l’istanza, che non sarà accettata se ci sono
ragioni legittime per procedere col trattamento che prevalgano sulle Vostre libertà e sui Vostri
interessi e diritti.



Rettifica: ove consideriate che i Vostri Dati siano inaccurati o incompleti, potete richiedere
che gli stessi siano modificati di conseguenza.



Limitazione: potete richiedere la limitazione del trattamento dei Vostri Dati.



Revoca del Vostro consenso: ove abbiate fornito il Vostro consenso al trattamento dei
Vostri Dati, potete revocarlo in qualsiasi momento.



Portabilità dei dati: ove legalmente applicabile, potete ottenere che i Dati forniti Vi siano
restituiti o, ove tecnicamente fattibile, siano trasferiti a una terza parte.

Altresì ai sensi dell’art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclami e istanze in merito al trattamento
svolto dalla Società all’autorità di controllo competente, che in Italia è il Garante per la Protezione
dei dati personali.
La presente informativa è pubblicata sul nostro sito www.romatpl.it nell’apposita sezione Privacy.

Ultimo aggiornamento: Maggio 2022

