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Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR) 

Sistema rilevazione uomo a terra 

 

AMI Spa informa gli operatori, con mansioni di manutenzione e rifornimento, che si troveranno ad 

operare con modalità definite “isolate”, ovvero senza la presenza di altri operatori che possano 

portare le prime misure di soccorso, mansioni per la quali il DVR ha evidenziato un maggiore 

aggravio di rischio, che presso le aree funzionali di riferimento, sono forniti sistemi di rilevazione 

“uomo a terra”, che avvieranno i soccorsi nel caso di attivazione volontaria o di rilevazione per 

inclinazioni superiori ai 45°.  

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è AMI Spa  

Sede legale ed Ammnistrativa Piazzale E. Gonzaga, 15 - 61029  Urbino (PU) 

 

Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile presso il seguente indirizzo: dpo@amibus.it  

 

Finalità del Trattamento 

Il sistema è installato e utilizzato allo scopo di: 

• tutelare la salute e sicurezza degli addetti in servizio, per le mansioni sopra descritte;  

• gestire le emergenze; 

• garantire condizioni di lavoro adeguate al dettato normativo vigente. 

 

Modalità del Trattamento  

Si informano gli addetti che la gestione del sistema, basata su un rilevamento del tipo GPS, è 

affidata ad azienda specializzata per questo tipo di servizio, regolarmente autorizzata e incaricata da 

AMI Spa; il sistema registra i dati e le informazioni sulla posizione degli operatori, fondamentale in 

caso emergenza. Tali dati potranno essere inviati, solo in caso di emergenza. 

Si informano altresì gli addetti che il sistema, in caso di emergenza, consente di attivare una 

modalità di comunicazione a distanza con una centrale operativa.  

Il Trattamento non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione (ex Art 22, par 1 e 4 Reg. UE 679/2016). 
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Destinatari dei Dati 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti 

ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle autorità 

deputate agli interventi di soccorso (operatori 118). Il gestore non è in grado di ricondurre la 

matricola dell’apparecchiatura al nominativo dell’operatore che lo utilizza 

 

Trasferimento dei Dati verso Paesi Extra Ue 

Ami Spa ha optato per una politica di accentramento dei sistemi IT, la quale non prevede il 

trasferimento verso nazioni Extra Comunitarie. 

 

Conservazione dei Dati 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento di tutti gli adempimenti 

connessi o derivanti dall’intervento dei soccorsi, cosi come previsto dalle normative vigenti. 

 

Diritti degli Interessati 

Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), oggetto di tracciatura GPS, al fine di avere visione 

diretta dei dati che riguardino la propria persona.  

I diritti possono essere esercitati utilizzando un apposito modulo, da richiedere a AMI Spa 

Gli interessati hanno inoltre il diritto di:  

• proporre reclamo all'autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora 

ritengano che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme; 

• rettifica (art. 16),  

• cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17),  

• limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18),  

• portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21) 

 

    AMI Spa 

            Il presidente pro-tempore  

 

 

 


