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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO 

ATTRAVERSO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

(resa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679) 

La  Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. ha installato all’interno e all’esterno di 

alcuni locali e piazzali e a bordo di mezzi aziendali gli impianti di videosorveglianza.  

Le immagini catturate, trasmesse e registrate attraverso tali impianti costituiscono trattamento di 
dati personali. 

Pertanto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che statuisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e in particolare degli 
artt. 12 e 13, la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., quale Titolare del trattamento, 
Le fornisce, in quanto “Interessato”, le seguenti informazioni.  

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

“Titolare del trattamento” è la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale 
con sede legale a CHIETI, in via Asinio Herio n. 75 e Direzione Generale a PESCARA in via 
S.Luigi Orione n. 4 - tel. 085 4960310 – fax 085 50745 - indirizzo e-mail: segreteria@tuabruzzo.it – 
indirizzo PEC: tuapec@pec.tuabruzzo.it 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI 

Il dati di contatto del “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD) sono:  
telefono: 0872 708290 – indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it  

DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I dati riguardano le immagini trasmesse in diretta e registrate provenienti dai sistemi di 

videosorveglianza installati presso gli immobili aziendali e sui mezzi di trasporto. 

Le riprese avvengono nelle aree esterne agli immobili e a bordo dei mezzi di trasporto pertanto, i 

dati personali raccolti, possono riguardare sia il personale dipendente di TUA che i soggetti terzi 

che accedono nelle aree di pertinenza degli immobili o che utilizzano i mezzi di trasporto.  

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti dalle videocamere potranno essere utilizzati per la sicurezza negli ambienti 

di lavoro (di dipendenti, utenti e chiunque si trovi nelle pertinenze aziendali) e per la tutela del 

patrimonio aziendale, in particolare per prevenire e reprimere atti criminosi e vandalici attraverso 

un’azione di deterrenza e di individuazione degli stessi. Nel rispetto della normativa vigente, le 

zone videosorvegliate saranno preventivamente segnalate da apposita cartellonistica. 

La base giuridica per il trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare (art. 6 

co.1 lett.f)) a tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno trattati, in caso di episodi per i quali sia necessario trattare le immagini, con l’ausilio 

di mezzi elettronici ed automatizzati, da personale dipendente appositamente “Autorizzato” ed 

istruito nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità indicate. 

Le immagini della videosorveglianza saranno registrate e conservate per un massimo di 7 giorni, al 

termine di tale periodo saranno automaticamente cancellate dal sistema. 
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COMUNICAZIONE DEI DATI 

Le immagini possono essere consegnate alle Autorità competenti in caso di atti illeciti o in seguito 

a richiesta specifica delle Autorità giudiziarie o di polizia per la ricostruzione di sinistri rilevanti ai 

fini di azioni di querela per lesioni. 

Inoltre i dati sono resi accessibili a soggetti esterni della cui collaborazione TUA S.p.A. si avvale, e 

a cui la stessa ha conferito nomina a Responsabile del trattamento, per la fornitura di assistenza 

sistemica e manutenzione del sistema di videosorveglianza e/o ad eventuali società appaltatrici di 

servizi di guardiania e sicurezza.  

La lista dei Responsabili del trattamento è disponibile presso il Titolare del trattamento. 

I dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza non sono oggetto di diffusione. 

I dati non saranno trattati all’estero. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Al Titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679, in particolare:  

▪ Art. 15 - diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali. 
▪ Art. 17 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali. 
▪ Art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano. 

Potrà esercitare i Suoi diritti tramite: 

• raccomandata A/R indirizzata a: Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., via 
S.Luigi Orione n. 4 – 65128 PESCARA 

• e-mail: segreteria@tuabruzzo.it; - tuapec@pec.tua bruzzo.it 
responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it 

L’esercizio di un diritto non comporta alcun costo. Tuttavia, se le richieste dell’interessato risultano 

manifestamente infondate e/o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare può 

addebitare un contributo spese ragionevole, tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti e/o 

rifiutare la richiesta. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 77, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (i cui contatti 
sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it) 

 

F.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. 
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