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Finalità, modalità e base giuridica del trattamento
La PisaMover S.p.a. con sede in Via delle Colombaie - 56121 Pisa, nella sua qualità di titolare
del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
del punto 3.1 del Provvedimento del Garante 08/04/10, con la presente informa che è attivo
un impianto di videosorveglianza sul sistema di collegamento PEOPLE MOVER – con
registrazione delle immagini – per la sicurezza delle persone e la tutela del patrimonio
dell’azienda. La base giuridica di tale trattamento è costituita dall’interesse legittimo del
Titolare del trattamento.
Nel rispetto della normativa vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno per
accedere o che si trovano nella zona videosorvegliata.
La posizione precisa delle telecamere è indicata nelle planimetrie disponibili c/o l’ufficio del
Responsabile del trattamento di videosorveglianza e consultabile a richiesta dell’interessato.
Necessità del trattamento
Lo strumento in oggetto è da ritenersi indispensabile per la sicurezza delle persone che
usufruiscono del servizio e per la tutela dei beni di proprietà dell’azienda. Per queste finalità il
trattamento è necessario.
Durata del trattamento
Le registrazioni sono conservate per 48 ore.
Destinatari dei dati personali
Per le sole finalità menzionate le immagini in tempo reale potranno essere visionate, attraverso
i monitor dedicati, dal personale addetto alla gestione, monitoraggio e conduzione
dell’impianto tecnologico PEOPLE MOVER; le immagini registrate potranno essere visionate da
incaricati appositamente designati a tale funzione e dal Responsabile del trattamento. Al
verificarsi di danneggiamenti ed eventi criminosi sarà effettuato il trasferimento delle immagini
registrate su supporto informatico da consegnare alle autorità competenti.
Diritto dell’interessato
Informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi, l’interessato può esercitare in
qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del succitato Regolamento.
In particolare, il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro cancellazione, la
limitazione del trattamento, di proporre reclamo all’Autorità (Garante Privacy), nonché di
esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@pisa-mover.com
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è la PisaMover S.p.a.
Responsabile del trattamento di videosorveglianza è il direttore operativo.
L’ elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede del titolare del trattamento e
verrà fornito a richiesta dell’interessato.
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