INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
DELL’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici
ai sensi dell’Art. 13 e dell’Art. 14 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 “Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei Dati personali” e ai sensi dell’Art. 13 e dell’Art. 14 del Regolamento UE 2016/679
SEZIONE 1 - PREMESSA
ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in particolare ai sensi degli
artt. 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171, rubricata “Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” (di seguito per brevità “Legge”) e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 (di seguito per brevità “GDPR”) l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici in qualità di titolare del
trattamento (di seguito per brevità “AASS” o “Titolare”), Le fornisce le seguenti informazioni riguardo al trattamento
dei Suoi dati personali nonché dei dati personali dei Suoi familiari da Lei forniti ed acquisiti per l'instaurazione e la
gestione del rapporto di lavoro/collaborazione con Lei in corso, dati che saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti
elettronici, direttamente da AASS e/o tramite terzi, per le finalità riportate di seguito (di seguito “Dati Personali”). Con
Dati Personali si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno
o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. La
presente informativa privacy (di seguito “Informativa”) è relativa ai trattamenti di Dati Personali effettuati da AASS per
le finalità descritte alla successiva Sezione 5.
SEZIONE 2 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’articolo 2 della Legge, il Titolare del trattamento per le finalità di seguito riportate è l’Azienda Autonoma di
Stato per i Servizi Pubblici, con sede in Via Andrea di Superchio, 16 -47893 Borgo Maggiore (RSM).
Per ulteriori informazioni può contattare il Titolare al seguente indirizzo email: privacy@aass.sm oppure inviando una
richiesta scritta a l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Via Andrea di Superchio, 16 -47893 Borgo Maggiore
(RSM) ovvero contattandolo al numero tel. 0549 883718.
SEZIONE 3 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” previsto dalla Legge (di seguito per brevità “RPD” o
“DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dalla
Legge stessa, elencati nella Sezione 10 della presente Informativa, può contattare il RPD al seguente indirizzo email:
dpo@aass.sm, oppure inviando una richiesta scritta a AASS - Via Andrea di Superchio, 16 -47893 Borgo Maggiore (RSM).
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato da AASS è IES S.p.A.
SEZIONE 4 - TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Nell’esecuzione delle proprie funzioni AASS effettua trattamenti di videosorveglianza, raccogliendo dunque nello
specifico Dati personali che consistono in immagini, secondo le modalità descritte in seguito.
Ciascun impianto di videosorveglianza si compone di più telecamere che riprendono solo le aree pubbliche di raccolta
e/o trattamento rifiuti così come definite dal Decreto Delegato 10 giugno 2014 n. 88 e che registra le immagini considerate Dati personali ai fini e per gli effetti della vigente Legge in materia di protezione dei dati personali e del
GDPR – delle persone fisiche che transitano nel cono di ripresa di ogni telecamera (in seguito definite “Immagini”). Le
videoriprese avvengono attraverso l’utilizzo di telecamere che sono posizionate in modo da limitare le riprese alle aree
effettivamente soggette al rischio di comportamenti illeciti.
SEZIONE 5 - FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Il Sistema di Videosorveglianza è attivato per supportare l’azione di tutela dell’ambiente, al fine di
a) prevenire e reprimere reati e attività illecite commesse sul territorio ovvero all’estero quando possano avere
risvolti in Repubblica;
b) controllare aree strategiche;
c) monitorare gli impianti tecnologici e di servizio dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS),
comprese le aree di raccolta e/o trattamento rifiuti;
d) perseguire finalità statistiche consistenti nella raccolta aggregata di dati;
e) irrogare sanzioni per infrazioni al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 “Codice Ambientale” e s.m.i., solo in
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zone adeguatamente segnalate;
Il trattamento dei dati personali effettuato mediante il Sistema di Videosorveglianza si svolge nel rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale nonché garantendo, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel
trattamento.
Il sistema informativo ed i programmi informatici del Sistema di Videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo
l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in modo da escluderne il trattamento qualora le finalità perseguite
nei singoli casi possano essere adeguatamente realizzate mediante dati anonimi.
Base giuridica del trattamento è:
• l’esecuzione di un compito di Interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare;
• legittimo interesse;
• l’obbligo di legge.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione a tutte le finalità sopra indicate, il trattamento delle Immagini è realizzato in via elettronica per mezzo delle
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione,
utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione delle Immagini.
Le Immagini possono essere trattate esclusivamente da un numero limitato di soggetti dipendenti del Titolare, in qualità
di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e dal fornitore esterno autorizzato nelle occasioni di intervento per
la manutenzione dell’impianto.
I soggetti interessati sono correttamente avvisati dell’installazione della videosorveglianza tramite l’apposizione di
specifici cartelli e relative informative collocati prima del raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro
immediate vicinanze.
Le misure tecniche e organizzative adottate saranno idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi, con
particolare riferimento alla distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata o all’accesso, in modo
accidentale o illegale, ai Dati personali trattati.
La visione delle registrazioni può avvenire solo in presenza degli addetti del Servizio Telecomunicazioni e Telecontrollo
del Titolare e del Servizio Igiene Urbana; a tal fine il sistema prevede la visione solo attraverso l'inserimento di una
password. È fatta salva la visione da parte delle forze dell'ordine, a seguito della messa a disposizioni delle Autorità
competenti per fatti delittuosi e l’utilizzabilità esclusivamente a titolo di prova giudiziale. Il trattamento dei Dati
personali ricavati dal sistema di videosorveglianza spetta esclusivamente agli addetti del Servizio Organizzazione, del
Servizio IT del Titolare e al Responsabile esterno del Trattamento; ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione
precedente è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.
SEZIONE 7 - SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI
Le Immagini non saranno comunicate a terzi se non ad Autorità Pubbliche che le tratteranno su loro richiesta o, quando
necessario, in qualità di autonomi titolari del trattamento per prevenzione, perseguimento e repressione di reati e illeciti
e sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché di tutela del patrimonio aziendale.
I Dati personali non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.
Per il perseguimento delle finalità descritte nella precedente Sezione 6, i Dati personali saranno trattati dai dipendenti
di AASS all’uopo appositamente designati altresì quali autorizzati al trattamento dei Dati personali.
AASS, inoltre, per alcune attività ha la necessità di comunicare o condividere i Dati personali con soggetti terzi
appartenenti alle seguenti categorie:
responsabili esterni del trattamento ed in particolare fornitori di servizi di sicurezza e prodotti IT;
uffici della pubblica amministrazione preposti;
autorità, organi giudiziari e organi di vigilanza e controllo;
studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate possono operare come titolari del trattamento, in totale autonomia
rispetto a AASS, oppure in qualità di responsabili del trattamento specificamente nominati da quest’ultima per iscritto.
L’elenco dei soggetti esterni designati quali responsabili per particolari trattamenti, verrà mantenuto aggiornato presso
gli uffici di AASS e verrà custodito e reso disponibile presso la sede del Titolare indicato alla Sezione 2.
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SEZIONE 9 - TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
I Suoi Dati personali sono conservati all’interno del territorio della Repubblica di San Marino.
Se necessario, AASS limitatamente al raggiungimento delle finalità indicate alla Sezione può comunicare i Dati personali
in Paesi esteri appartenenti all’Unione Europea, ovvero in Paesi esteri che godono di una decisione di adeguatezza della
Commissione europea, od ancora a soggetti con sede presso Stati esteri con i quali la Repubblica di San Marino ha
sottoscritto accordi o trattati bilaterali che prevedano lo scambio di Dati personali e disciplinino le garanzie per il loro
trattamento in conformità alla Legge, il tutto ai sensi dell’Art. 46 della Legge. L’eventuale trasferimento dei Dati verso
organizzazioni internazionali e/o Paesi non appartenenti alle categorie suindicate avverrà secondo uno dei modi
consentiti dalla Legge, nonché dalla normativa vigente. Su richiesta è possibile avere maggiori informazioni dal Titolare
rivolgendo apposita richiesta ai recapiti indicati alla Sezione 2.
SEZIONE 9 - CONSERVAZIONE DEI DATI
In generale le Immagini vengono conservate per un periodo minimo di circa 6 (sei) giorni e un periodo massimo che può
arrivare a 12 (dodici) giorni. Al decorrere di tale periodo le Immagini saranno automaticamente sovrascritte, salvo la
necessità di mantenerle per eventuali ulteriori periodi in ragione di specifiche richieste delle Autorità.
AASS potrebbe essere obbligato a conservare i Suoi Dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un
obbligo di legge, per interesse pubblico o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati personali saranno cancellati.
Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei dati
non potranno più essere esercitati.
SEZIONE 10 – ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
AASS non adotta, in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa, alcun processo decisionale automatizzato
sui Suoi Dati personali, compresa la profilazione di cui all’art. 22 della Legge.
SEZIONE 11 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in ogni momento esercitare nei confronti di AASS i diritti previsti dalla Legge di seguito elencati, che
gli sono riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei Dati personali, inviando un’apposita richiesta per
iscritto all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici secondo una delle seguenti modalità:
lettera raccomandata indirizzata a Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Via Andrea di
Superchio, 16 -47893 Borgo Maggiore (RSM)
inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@aass.sm.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente espresso con la presente
Informativa.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere da AASS la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso,
ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni previste dall’Art. 15 della Legge ottenendo evidenza, a
titolo esemplificativo, delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui
gli stessi possono essere trasmessi, del periodo di conservazione applicabile e dell’eventuale esistenza di processi
decisionali automatizzati.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere da AASS, senza ritardo, la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto
conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione
integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà chiedere al Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’Art. 17 della
Legge, tra cui, a titolo esemplificativo: qualora i Dati Personali non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali sia stato
da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. Resta inteso che la revoca del consenso
non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati fino a quel momento. La informiamo che AASS non potrà
procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per
l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
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4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste
dall’Art. 18 della Legge, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali
oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
5. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato
per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare
(compresa l’attività di profilazione), nei limiti di cui all’art. 21 della Legge. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di
opposizione qui descritto, AASS si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
6. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il
trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione della Legge e/o della normativa
applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali competente.
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