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INFORMATIVA SULL'USO DELLE BODY CAM 
 

Informativa sull’utilizzo delle telecamere portatili bodycam  
 

Gentile Utente, 

AMI Spa informa che gli Operatori di Esercizio impegnati nelle verifiche dei titoli di viaggio sono dotati di dispositivi 

di ripresa audio e video indossabili denominati bodycam.  

I dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei diritti delle libertà̀ fondamentali, nonché della 

dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale ed al diritto alla protezione 

dei dati personali in accordo ai principi e alle disposizioni previste del Regolamento UE 679/2016. 
 

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 e base giuridica del trattamento 

Il trattamento di dati personali mediante dispositivi di ripresa audio e video indossabili avviene per  

- per finalità di sicurezza, di tutela di beni e del patrimonio gestito dall’Azienda e dei propri clienti, per la 

precostituzione di elementi di prova in caso di eventi che configurino responsabilità contro l’Azienda e/o dei 

propri clienti, oltre che in caso di specifica richiesta formulata dall’Autorità giudiziaria; 

- al verificarsi di accadimenti che configurano una situazione qualificabile come reato di stampo delittuoso ovvero 

in casi di eventi che contrastano l’Ordine Pubblico e la Pubblica Sicurezza. 

Il trattamento di dati personali ha come base giuridica l’articolo 6, comma 1, lett. f) del Regolamento Europeo e cioè il 

perseguimento di un legittimo interesse del Titolare relativo a esigenze di sicurezza sul lavoro, contrattuali, e di tutela 

del patrimonio del Cliente. 
 

Modalità e periodo di conservazione delle immagini 

L’operatività della bobycam viene segnalata dalla presenza di un led rosso fisso. Il dispositivo è in grado di conservare le 

registrazioni per un massimo di 24 ore o fino a quando non si procede con lo “scarico” dopo di che verranno 

automaticamente cancellate. Le immagini scaricate dalle bodycam verranno conservate per 72 (settantadue) ore nel server 

del Titolare e poi vengono cancellate, fatte salve eventuali esigenze di indagine, accertamento dell’Autorità Giudiziaria 

o altre fattispecie definite da norma di legge o di regolamento e nei limiti da esse indicate.  Le immagini riprese non sono 

fruibili, ne dall’operatore che indossa la bodycam ne dà ulteriori soggetti non autorizzati. L’accesso ai dati raccolti e 

conservati viene consentito solo per le finalità suddette e tramite credenziali specifiche. 
 

Comunicazione dei dati  

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati personali oggetto di registrazione potranno essere trattati da 

dipendenti espressamente autorizzati dal Titolare ed istruiti sulle modalità di trattamento di tali dati; tali soggetti sono 

tenuti a trattare i dati in modo lecito, corretto e limitatamente a quanto necessario per svolgere le proprie mansioni 

lavorative (c.d. minimizzazione dei dati). Inoltre, potranno venire a conoscenza dei dati personali, gli addetti alla gestione 

e manutenzione degli strumenti elettronici, preventivamente nominati e formati. I dati non saranno ceduti ad altri soggetti 

terzi, salvo richieste dell’Autorità Giudiziaria, indagini difensive o per far valere in giudizio un diritto. 
 

Diritti dell’interessato 

Questi sono i diritti previsti dal Regolamento Europeo che potrà richiedere al Titolare  

Diritto di accesso ai dati (art. 15)  

Diritto all’oblio, ove applicabile (art. 17)  

Diritto alla limitazione del trattamento, ove applicabile (art. 18) 

Diritto di opposizione (art. 21)  

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (art. 77) 

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 del 

Regolamento Europeo in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in un tempo limitato 

all’evento malevolo riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 

del Regolamento Europeo in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare. 

La risposta ad una richiesta di accesso alle immagini non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi. Decorsi i termini 

di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso ai dati. 

L’esercizio dei succitati diritti è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo e che 

l’Interessato deve conoscere e porre in essere. 
 

Modifiche e aggiornamenti 

La presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza dell’applicabilità 

del Regolamento Europeo e di eventuali future modifiche e/o aggiornamenti normati 
 

AMI Spa        

Il Presidente pro-tempore  
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