Ref_001_ Regione Piemonte_videosorveglianza treni e stazioni linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana
INFORMATIVA PRIVACY
Titolare del trattamento è la Regione Piemonte, Responsabile del Trattamento è GTT S.p.A. contattabile scrivendo a
titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino –
Italia
Il DPO può essere contattato scrivendo a andreapautre@pec.ordineavvocatitorino.it oppure indirizzando la lettera a
GTT- DPO - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia.
I dati personali [immagini] sono raccolti ai fini di safety (compresa la sicurezza della circolazione ferroviaria), security e
protezione del patrimonio su treni e stazioni delle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana gestite da GTT.
La base giuridica è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare (safety e security) (art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679).
I dati personali saranno trattati da società di vigilanza incaricate da GTT e da personale GTT e potranno essere
comunicati a Forze dell’Ordine ed Autorità Giudiziaria.
GTT non ha intenzione di trasferire i dati ad un Paese terzo né ad un’organizzazione internazionale.
Le immagini sono conservate al massimo per 7 giorni ; in caso di contenzioso giudiziario fino al passaggio in
giudicato della sentenza per tutti i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento giudiziario applicabile.
L’interessato ha il diritto di:
- chiedere a GTT la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano (art.
15 del Regolamento UE 2016/679) scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTTTitolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia;
- chiedere a GTT la cancellazione dei dati personali solo se: non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; sono trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere
un obbligo previsto dal diritto dell’UE o dello stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 17 del
Regolamento UE 2016/679). L’interessato può esercitare il diritto scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it oppure
indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia;
- di chiedere a GTT la conservazione delle immagini come da Regolamento d’Esercizio (art. 18 del
Regolamento UE 2016/679 diritto di limitazione del trattamento).
- ad opporsi al trattamento dei dati personali per motivi connessi alla sua situazione particolare, non accedendo
alle aree videosorvegliate (art. 21 del Regolamento UE 2016/679).
L’interessato non ha il diritto per la specifica natura dei dati trattati:
- di chiedere a GTT la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali
incompleti (art. 16 del Regolamento UE 2016/679);
- di chiedere a GTT e ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
(c.d. portabilità);
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. Il reclamo può essere proposto all’autorità di controllo dello Stato membro
in cui l’interessato risiede abitualmente oppure lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (art.
77 del Regolamento UE 2016/679).
L’utilizzo del servizio di trasporto pubblico ferroviario implica il consenso al trattamento dei dati.
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato.
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