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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI RACCOLTI MEDIANTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Premessa 
Con la presente informativa l’Azienda Servizi Municipali Rieti SpA con sede legale in Rieti, Via donatori di sangue 7, 02100, P.I. 
00852040575, in persona del legale rappresentante p. t., in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 7) del 
Regolamento UE 679/2016, intende adempiere a quanto prescritto dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito 
Regolamento) e dall’art 3.1 del Provvedimento Generale in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei 
dati personali in data 8 aprile 2010. 
 
Oggetto 
I suoi dati personali (immagini) saranno raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza installati sulla base di un accordo con le 
Rappresentanze Sindacali Aziendali. 
A completamento delle informazioni fornite per mezzo dei cartelli o vetrofanie esposte negli ingressi, nei locali e negli spazi di 
pertinenza dell’Azienda Servizi Municipali Rieti SpA, anche esterni, ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza, il Titolare del 
trattamento dei dati personali, informa che presso le sedi: 
a) Via dei Donatori di Sangue n. 7, dove le telecamere saranno collocate nelle zone comuni e di passaggio, nonché nelle zone ove 

vengono parcheggiati i mezzi aziendali; 
b) Via Tancia n. 23, dove le telecamere andranno a riprendere le zone di parcheggio dei mezzi per il trasporto e per la raccolta dei 

rifiuti e degli autobus aziendali; 
c) centro di trasferenza di Casapenta, dove le telecamere andranno ad inquadrare le zone di deposito dei rifiuti e di transito dei 

mezzi in entrata e in uscita; 
sono presenti telecamere operanti in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.  
 
Titolare del trattamento - è Azienda Servizi Municipali Rieti S.p.A. al cui legale rappresentante pro tempore l’interessato potrà 
rivolgersi per far valere i Suoi diritti direttamente all’indirizzo di posta elettronica info@asmrieti.it. 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - è contattabile direttamente all’indirizzo di posta elettronica 
dpoasmrieti@gmail.com. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento - I dati personali degli interessati, nel caso di specie le riprese e le registrazioni delle 
immagini, nei locali e negli spazi di pertinenza dell’Azienda Servizi Municipali Rieti SpA, anche esterni e come specificato nelle oggetto 
di tale informativa, sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

 tutela del patrimonio aziendale (prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni, atti di vandalismo); 
La base giuridica del trattamento per le finalità sopra indicate è il perseguimento dell’interesse legittimo volto a salvaguardare 
l’integrità dei beni aziendali, nonché l’incolumità e la sicurezza delle persone che svolgono le proprie mansioni presso il Titolare ai 
sensi dell’art. 6.1 lettera f) del Regolamento (“…il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare 
del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che 
richiedono la protezione dei dati personali”). Inoltre, per quanto riguarda la messa a disposizione delle immagini all’Autorità giudiziaria 
o di Polizia e la conservazione delle immagini oltre le 24 ore, in caso di specifica richiesta delle stesse, la base giuridica di tale 
trattamento è l’art. 6.1 lettera c) del Regolamento (“…il trattamento è necessario ad adempiere un obbligo al quale è soggetto il 
titolare del trattamento”). 
 
Ambito di comunicazione e diffusione - I dati personali non verranno in alcun modo diffusi, e non saranno comunicati a terzi, se non 
all’Autorità e/o alla Polizia giudiziaria, a fronte di una specifica richiesta 
 
Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati (immagini) è realizzato con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, nel rispetto delle misure di sicurezza e protezione dei dati personali.  
Le operazioni di trattamento avvengono con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, nel rispetto dei principi 
di riservatezza e di sicurezza previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 
A tal fine, in relazione alle sopra indicate finalità, si rende noto che: 
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 l’impianto sarà in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette, compresi i giorni festivi. Per l’esatta collocazione delle telecamere 
si rimanda alla relazione tecnica disponibile presso la sede legale dell’Azienda Servizi Municipali Rieti SpA; 

 le telecamere sono orientate verso le aree maggiormente esposte a rischio furti e danneggiamento. Le immagini registrate 
saranno trattate esclusivamente a fini di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, con modalità tali da limitare 
l’angolo visuale dell’area effettivamente da proteggere; 

 i supporti, le immagini e i dati personali in essi contenuti possono essere messi a disposizione esclusivamente dell’Autorità 
Giudiziaria o delle Forze dell’Ordine (su specifica richiesta delle stesse) per l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti 
a danno dell’Azienda Servizi Municipali Rieti SpA e di altri soggetti; 

 le immagini rilevate vengono registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento degli 
scopi sopra indicati, 

Tempo di conservazione dei dati - I dati personali e le “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 del Regolamento da Lei 
forniti e/o prodotti dall’organizzazione verranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o trattati previsto, dall’attuale normativa. Nello specifico: 
 per la sede legale in via Donatori di Sangue 7, per la sede operativa di via Tancia 23 e per il centro di trasferenza di Casapenta, 

le immagini saranno conservate per 24 ore con successiva cancellazione automatica. La durata della conservazione del dato del 
venerdì sarà di 72 ore, mentre la durata di conservazione del dato del sabato sarà di 48 ore per le pertinenze aziendali in cui 
sabato e domenica non vi sia attività. Trascorso il suddetto termine, le immagini si sovrapporranno alle precedenti e saranno 
immediatamente cancellate, secondo le disposizioni contenute nel Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante 
per la Privacy dell'8 aprile 2010; 

I tempi previsti potrebbero protrarsi per adempiere a specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria o delle Forze dell’Ordine in 
relazione ad attività investigative in corso. Le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata 
necessità di tempestiva consegna all'Autorità Giudiziaria competente qualora sì verifichi una fattispecie delittuosa. 
Al termine del periodo di conservazione previsto, le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici. 
Le immagini registrate vengono conservate su supporti elettronici all’interno degli apparati di videosorveglianza e potranno essere 
trattati esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati ed istruiti dal Titolare del trattamento dei dati personali (Azienda Servizi 
Municipali Rieti SpA), ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per le esclusive finalità descritte ed in osservanza delle norme previste dal 
Regolamento e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati 
personali. 
La rilevazione e la registrazione delle immagini vengono effettuate senza intercettazione ambientale di comunicazioni e 
conversazioni. 
 
Trasferimento dati extra SEE (Spazio Economico Europeo) - Non vengono effettuati trasferimenti di dati all’estero.  
 
Diritti dell’interessato - L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati personali, la cancellazione degli stessi ove 
quest’ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di 
contenzioso giudiziario il Titolare del trattamento ovvero il Responsabile esterno che li hanno trattati; di opporsi al loro trattamento; 
di chiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, ove tecnicamente possibile. 
Tuttavia, trattandosi di dati trattati tramite il sistema di videosorveglianza, si precisa che non è in concreto esercitabile il diritto di 
rettifica e integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo 
reale, riguardanti un fatto obiettivo. 
Tali richieste potranno essere rivolte per iscritto ai recapiti del Titolare, scrivendo all’ Azienda Servizi Municipali Rieti SpA Via donatori 
di sangue, 7; 02100 Rieti, email info@asmrieti.it, pec segreteria.asmrieti@pcert.postecert.it oppure al DPO all’indirizzo 
dpoasmrieti@gmail.com. 
Ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
 
 
Rieti, 23/06/2022 
             Azienda Servizi Municipali Rieti S.p.A. 
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