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Informativa per dispositivi di ripresa “Bodycam” e rilievi fotografici mediante sistemi informatizzati 
ai sensi di art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

ai sensi di art. 13 - 14 del GDPR 2016/679 
ai sensi di Provv. 08/04/2010 
ai sensi del D.Lgs 101/2018 

ai sensi delle Linee Guida e EDPB3/2019 
 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
TEP S.p.A. informa che al fine di tutela e sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale nonché per 
finalità di contrasto all’evasione tariffaria, i Verificatori Titoli di Viaggio, nell’espletamento delle loro funzioni, 
sono abilitati ad effettuare riprese mediante dispositivi della tipologia “Bodycam” in dotazione. 
Tutti gli impianti risultano già dovutamente segnalati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 nonché art. 13-
14 - GDPR2016/679. 
TEP S.p.A. informa inoltre che i Verificatori Titoli di Viaggio, nell’espletamento delle loro funzioni, sono 
abilitati ad effettuare rilievi fotografici di coloro che, sforniti di regolare titolo di viaggio, rifiutino di fornire le 
proprie generalità ovvero declinino generalità non accompagnate da valido documento di identità. 
Tutti i sistemi di videosorveglianza “Bodycam” e gli altri sistemi informatizzati (tablet o smartphone a 
disposizione del personale operativo) risultano adottati per necessità di sicurezza delle persone e del 
patrimonio aziendale e per finalità di contrasto dell’evasione tariffaria. 
In particolare i dispositivi “Bodycam” potrebbero essere utilizzati per finalità di contrasto all’evasione tariffaria 
e di sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, per prevenire ed impedire il compimento di fatti 
criminosi, consentendo di individuare i responsabili mediante registrazione degli stessi, acquisendo prove da 
utilizzare nel procedimento amministrativo relativo alla sanzione e/o nei procedimenti penali (D.L. 50/2017, 
art. 48 comma 13, Provvedimento dell’Autorità Garante della protezione dei dati personali del 08/04/2010, 
codice penale). 
I rilievi fotografici effettuati tramite smartphone/tablet potrebbero essere utilizzati per rilevare, prevenire e 
controllare le infrazioni degli utenti sprovvisti di regolare titolo di viaggio, che rifiutino di fornire le proprie 
generalità ovvero declinino generalità non accompagnate da valido documento di identità, per 
l’identificazione del trasgressore, acquisendo prove da utilizzare sia per il procedimento amministrativo 
relativo alla sanzione sia per le eventuali conseguenze penali collegate (Rif. art. 13 L. 689/1981, comma 1 e 
art. 40 L.R.E.R. 30/1998, comma 10, codice penale). I rilievi fotografici sono limitati alla sola immagine del 
trasgressore. 
La base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6 del GDPR 2016/679 è “legittimo interesse del titolare del 
trattamento e/o esecuzione di compiti di interesse pubblico” e il collegato interesse legittimo a prevenire e 
contrastare eventuali illeciti, nonché ad assicurare la regolarità dei pagamenti relativi ai titoli di viaggio per il 
servizio di trasporto pubblico locale. 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Le immagini risultano registrate da parte di TEP S.p.A. in conformità con quanto previsto dal Provvedimento 
dell’Autorità Garante della protezione dei dati personali del 08/04/2010. Le immagini risultano registrate in 
formato criptato, accessibile unicamente al personale autorizzato da TEP S.p.A., in seguito alla richiesta 
presentata dalle Forze dell’Ordine, per eventi accaduti e lesivi per la sicurezza dei beni e delle persone e per 
finalità di contrasto all’evasione tariffaria. 
I rilievi fotografici effettuati mediante sistemi informatizzati (tablet o smartphone) risultano accessibili 
esclusivamente da parte del personale autorizzato di TEP S.p.A., per finalità di contrasto all’evasione 
tariffaria, per l’identificazione del trasgressore. 
Le riprese e le immagini potranno essere consegnate all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria per la 
tutela dei diritti. 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità relative all'espletamento di obblighi di legge e 
all'esecuzione di attività strettamente funzionali alle finalità sopra indicate. 
4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali trattati nella fattispecie, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti esterni 
determinati. 
5. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali trattati nella fattispecie, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti 
indeterminati. 
 



6. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati personali trattati nella fattispecie non risulteranno trasferiti all’estero e/o al di fuori dell’Unione Europea. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Viene riconosciuto il diritto di: 

• conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la modalità del 
trattamento (art. 13-14 GDPR 2016/679); 

• ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei dati trattati in violazione delle norme di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 13-14 GDPR 2016/679); 

• presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del trattamento (art. 13-14 GDPR 2016/679); 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 13-14 GDPR 2016/679); 

• presentare richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del trattamento (art. 17 
GDPR 2016/679); 

• presentare richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR 2016/679); 

• presentare richiesta di opposizione nei casi il trattamento rientri in quanto definito in art. 21 GDPR 
2016/679; 

• per le richieste di accesso di accesso ai dati personali e/o la rivendicazione dei diritti sopra elencati si 
prega di contattare tep@tep.pr.it e/o dpo@tep.pr.it. 

8. DURATA DEL TRATTAMENTO  
La conservazione delle immagini rilevate tramite dispositivi “Bodycam” rispetterà il tempo massimo previsto 
dal Provvedimento dell’Autorità Garante della protezione dei dati personali del 08/04/2010 (6 giorni). 
I rilievi fotografici verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla 
contestazione, all’applicazione della sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità della 
normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da specifica richiesta 
investigativa dell’Autorità e/o Polizia Giudiziaria. 
Tuttavia, qualora l’interessato ritenga, per qualsiasi motivo, esaurito lo scopo del trattamento, dovrà darne 
comunicazione scritta al Titolare del trattamento sotto indicato, che si attiverà per l’immediata cancellazione 
delle informazioni. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è TEP S.p.A., Via Taro n. 12, 43125 PARMA – E-mail: tep@tep.pr.it 
11. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@tep.pr.it 
12. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile a richiesta. 
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