
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA DELLE TARGHE  
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
1. Titolare, Responsabili e persone autorizzate al trattamento  

Il Titolare del trattamento è ATP - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro 

tempore, con sede legale in Via E. Montale 5, 08100 Nuoro (NU). Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è 

contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd-dpo@atpnuoro.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili, delle persone autorizzate 

al trattamento e dei loro dati di contatto è custodito e disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

2. Finalità del trattamento 

Nei parcheggi gestiti da ATP – Azienda Trasporti Pubblici Nuoro è attivo un sistema di videosorveglianza che riprende la sua 

immagine o quella della sua automobile quando transita nelle aree di accesso, esclusivamente al fine di garantire la sua sicurezza e 

quella della sua automobile all’interno dei parcheggi. Le telecamere sono dotate di un sistema di rilevamento ottico delle targhe che 

verrà utilizzato al fine di quantificare gli importi da Lei dovuti per la sua sosta nel parcheggio e consentirle di procedere al 

pagamento degli stessi, oppure per riconoscere ed associare il suo numero di targa all’abbonamento stipulato con ATP.   

3. Modalità e durata del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto dei principi dettati dall’art. 5 del Reg. Ue 2016/679: il sistema di 

videosorveglianza raccoglie i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite evitando, quando non 

indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.  

La conservazione temporanea dei dati è commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere le finalità perseguite. 

Le immagini verranno conservate al massimo per le 72 ore successive alla loro rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 

conservazione, come l’obbligo di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Il 

sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle immagini 

mediante sovra-registrazione. I dati inerenti al suo numero di targa verranno conservati per un anno a seguito della loro rilevazione.  

4. Accesso ai dati  

I Suoi dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra esposte solamente a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro 

qualità di persone autorizzate e/o amministratori di sistema che ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo. Tali 

soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi 

non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Potranno accedere ai suoi dati società esterne che svolgano servizi 

connessi alla gestione dei parcheggi, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 

2016/679. La lista dei Responsabili del trattamento è disponibile e consultabile presso la sede legale.  

5. Comunicazione, diffusione dei dati ed esistenza di un processo decisionale automatizzato 

Le immagini raccolte tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero essere comunicate alle Autorità Giudiziarie e di Polizia 

Giudiziaria che ne facciano richiesta qualora siano necessarie nell’ambito di un’attività investigativa. Tali soggetti tratteranno i dati 

nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno mai diffusi, né saranno oggetto di alcun processo 

decisionale automatizzato o di profilazione. 

6. Trasferimento dei dati  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di 

società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia e i dati 

non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. In ogni caso il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la 

facoltà di spostare i server anche al di fuori dell’Unione Europea, assicurando sin d’ora che il trasferimento dei dati avverrà in 

conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea. 

7. Base giuridica del trattamento e conseguenze del rifiuto  

La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali connesso all’attività di videosorveglianza è il perseguimento del legittimo 

interesse del titolare del trattamento alla tutela della sicurezza degli utilizzatori dei propri servizi e del proprio patrimonio, ai sensi 

dell’art. 6, lett. f) del GDPR. Il trattamento dei dati connesso alla gestione della sua targa e dei suoi pagamenti è il contratto di cui 

Lei è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali, ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. b) del GDPR. Il conferimento dei suoi dati è 

necessario al funzionamento del sistema ed il rifiuto a conferire tale dato comporta l’impossibilità di usufruire del servizio di 

parcheggio. 

8. Diritti degli interessati e modalità di esercizio 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento. Ha inoltre il 

diritto proporre reclamo al Garante Privacy (https://www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti comunicandolo via 

e-mail, all’indirizzo info@atpnuoro.it o al Responsabile della Protezione dei dati personali rpd-dpo@atpnuoro.it o via posta, alla 

ATP - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro, presso la sede legale in Via E. Montale 5, 08100 Nuoro (NU). 

Nuoro, 01/12/2021       

        Il Titolare – ATP - Azienda Trasporti Pubblici Nuoro 
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