INFORMATIVA COMPLETA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI CON I SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA GESTITI DALL’ANM S.P.A.
(art. 13 Regolamento UE n. 679/2016)

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A.N.M. s.p.a
Via G. Marino 1 80125 Napoli.
pec: titolare@pec.anm.it

DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Immagini visualizzate e/o registrate tramite i
sistemi di videosorveglianza installati presso i vari
siti (Sede Direzionale e Sedi Secondarie Parcheggi in Struttura – Stazioni e Treni della
Linea 1 della Metropolitana - Stazioni delle
Funicolari - Impianti di Sollevamento pubblici
isolati – Depositi - Autobus - Tram - Filobus)
gestiti dall’ANM;

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

L’attività di videosorveglianza è rivolta a tutelare
la sicurezza delle persone e del patrimonio
aziendale.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

L'attività di videosorveglianza è basata sul
perseguimento
del
legittimo
interesse
dell’Azienda ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. f)
del Regolamento EU 679/2016

PERIODO
MASSIMO
DI
CONSERVAZIONE DEI DATI DAL
MOMENTO IN CUI LE IMMAGINI SONO
RILEVATE

 96 ore per gli impianti installati presso la Sede
Direzionale;
 120 ore per gli impianti installati presso le
stazioni della Linea 1 della Metropolitana e delle
Funicolari e presso i depositi di Croce Lagno, S.
Giovanni e Puglie;
 72 ore per gli impianti installati presso i
Parcheggi in Struttura e gli Impianti di
sollevamento pubblici isolati;
 48 ore gli impianti installati sugli autobus, tram,
filobus e presso il Deposito di Cavalleggeri
Aosta;
 24 ore gli impianti installati sulle UDT della
Metro
Decorso tale termine, le immagini verranno
completamente cancellate con la sovrascrittura di
nuove immagini, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione per la necessità di aderire
a specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria o
delle Forze dell’ordine

SOGGETTI
AUTORIZZATI
TRATTAMENTO

AL

I dati potranno essere trattati esclusivamente da:
- dipendenti aziendali, espressamente autorizzati
dal Titolare del trattamento e che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative.
- società esterne che effettuano la manutenzione
sui sistemi di videosorveglianza o che si occupano
di servizi di controllo e vigilanza, designate dal
Titolare quali Responsabili esterni del
trattamento.

DESTINATARI O CATEGORIE DI
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI.
TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE
TERZO.

Le immagini non sono in alcun modo comunicate
né diffuse all’esterno della struttura del Titolare,
se non nell’ambito delle attività investigative e di
sicurezza su disposizione dell’Autorità e/o Polizia
giudiziaria

DIRITTI
DELL'INTERESSATO
RECLAMO
ALL’AUTORITÀ
CONTROLLO

L’interessato può in qualunque momento
esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento
UE n. 2016/679, in particolare diritto di accesso
(art. 15), diritto alla cancellazione (art. 17) e
diritto di opposizione (art. 21).

DI

Per l’esercizio dei diritti, l’interessato deve
inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo
pec titolare@pec.anm.it o via posta raccomandata
indirizzata ad ANM spa – Titolare privacy, via G.
Marino 1 - 80125 Napoli, secondo le modalità
indicate nella POLICY PRIVACY pubblicata sul
sito web dell’ANM.
In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto
di proporre reclamo al Garante per la Privacy.

