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ROADSCAN

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del provvedimento del Garante Privacy n.368 del 29/11/2012, la
scrivente, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali
acquisiti attraverso l’impianto per la ricostruzione di eventuali incidenti saranno
oggetto di trattamento nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità
personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
Tale dispositivo, denominato Roadscan DWT, a bordo di questo bus, permette la
ricostruzione della dinamica di incidenti stradali, degli infortuni di passeggeri del bus o
di pedoni in modo automatizzato o manuale attraverso l’attivazione da parte del
conducente.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
- le immagini riprese dall’impianto saranno utilizzate, nel rispetto della normativa
vigente e fermi gli obblighi di riservatezza, esclusivamente per finalità di tutela del
patrimonio aziendale, di sicurezza degli addetti e degli utenti dell’esercizio e per
migliorare il servizio reso;
- il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati con
strumenti elettronici;
- l’eventuale rifiuto ad essere ripresi non renderà possibile l’accesso agli autobus
dotati di Roadscan, individuabili, altresì da specifico pittogramma, oltre il
perfezionamento del contratto di trasporto;
- potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e
gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, preventivamente
nominati e formati; potranno essere altresì comunicati alle Compagnie di
Assicurazione per la tutela dei diritti, ma non saranno oggetto di diffusione.
- i Suoi dati personali saranno memorizzati e gestiti secondo le politiche previste dal
nostro piano privacy e comunque nel rispetto delle normative vigenti (Codice della
Privacy D. Lgs. 196/2003 – Statuto dei Lavoratori L. 300/70); la conservazione delle
immagini, in caso di sinistro, è prevista sino alla sua definizione e comunque non oltre
i termini di prescrizione stabiliti dalla Legge.
Titolare del trattamento è TPL Linea Srl, con sede in Via Valletta San Cristoforo, 3,
17100 Savona (SV) Tel.: 019 22011 Fax: 019 860214
Responsabile del trattamento è contattabile all’indirizzo
responsabile.privacy@tpllinea.it

