INFORMATIVA COMPLETA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.
13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 2003 IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI
EFFETTUATO TRAMITE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

La Società FERROVIENORD S.p.A. con sede in Milano, P.le Cadorna 14/16, in relazione al
trattamento delle immagini effettuato tramite il sistema di videosorveglianza in uso presso e località
di Servizio ed i punti sensibili della rete ferroviaria, fornisce con la presente l’informativa completa
ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196 del 2003, prevista dal punto 3.1. del Provvedimento del
Garante in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010.
Si dà atto che l’informativa in forma semplificata è resa mediante l’apposizione dei cartelli esposti
nelle Località di Servizio, e pertanto nei fabbricati viaggiatori, uffici, locali tecnologici, banchine,
sottopassi, scale mobili, ascensori, piazzali ferroviari, parchi di manovra, parcheggi, depositi,
magazzini, passaggi a livello, gallerie, ove sono in funzione le videocamere.
Fonte e finalità del trattamento dei dati
I dati personali, raccolti tramite impianti di videosorveglianza, sono trattati esclusivamente per le
finalità di sicurezza, tutela delle persone e del patrimonio e controllo della regolarità
dell’esercizio ferroviario.
Il sistema di videosorveglianza, con riferimento al Ramo Milano, è collegato alle Forze di
Polizia, ed in particolare alla Polizia Ferroviaria. Su apposita convenzione, il sistema è
collegato con Enti Locali e altri gestori di pubblici servizi. Il trattamento risponde pertanto
all’esigenza della sicurezza delle persone, e della protezione dei beni e del patrimonio aziendale
rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti o atti di vandalismo, nonché
all’esigenza del controllo della regolarità dell’esercizio ferroviario.
Il trattamento si ispira a principi di liceità, necessità e proporzionalità nel rispetto della normativa
vigente.
Modalità di trattamento dei dati
Le operazioni di trattamento avvengono con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e,
comunque, nel rispetto dei principi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla normativa in materia
di protezione dei dati personali. A tal fine, in relazione alle sopra indicate finalità, si rende noto che
la Società adotta e tiene costantemente aggiornato un proprio Regolamento per la
videosorveglianza, e tratta le immagini con le modalità di seguito sinteticamente esposte.
1) le immagini rilevate vengono visionate, registrate e conservate per il periodo di tempo
strettamente necessario al raggiungimento degli scopi sopra indicati, e in ogni caso per un
tempo non superiore ad una settimana, salvo il maggior termine consentito dalla normativa
in materia di protezione dei dati personali, o da quello eventualmente necessario per
adempiere a specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia in relazione ad attività
investigative in corso;
2) al termine del periodo di conservazione previsto, le immagini registrate vengono cancellate
dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici;
3) le immagini registrate vengono conservate, previe le previste autorizzazioni interne, su
supporti elettronici o magnetici e possono essere trattate esclusivamente da personale
appositamente incaricato da FERROVIENORD, specificamente autorizzato ad effettuare le
operazioni di trattamento individuate per iscritto dal Responsabile del trattamento;
4) sulle videocamere e sui DVR (Digital Video Recorder) viene effettuata la manutenzione
periodica a cura del Responsabile del trattamento, tramite personale interno ed esterno
appositamente incaricato;
5) la rilevazione e la registrazione delle immagini vengono effettuate senza intercettazione
ambientale di comunicazioni e conversazioni;
6) le immagini ed i relativi dati raccolti non vengono in alcun modo diffusi.
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Titolari e Responsabili di trattamento
Titolare di trattamento è FERROVIENORD S.p.A., con sede legale in P.le Cadorna 14/16, Milano.
Responsabile del trattamento dei dati di videosorveglianza è l’ing. Andrea Lucia Passarelli,
Dirigente del Servizio Gestione e Valorizzazione Stazioni FERROVIENORD S.p.A..
Il trattamento è effettuato mediante collegamento con le Forze di Polizia, ed in particolare con la
Polizia Ferroviaria, che tratta le immagini in qualità di autonomo Titolare del trattamento.
FERROVIENORD mette a disposizione, mediante convenzione dedicata, le proprie infrastrutture
tecnologiche (impianto di videosorveglianza) degli enti locali e gestori pubblici allo scopo di
condividere le immagini per motivi di sicurezza e/o per indagini e progetti speciali. Tali sistemi
rientrano tra quelli regolati dal Provvedimento del Garante al punto 4.6 lettera a) ai sensi del quale
è prevista la “gestione coordinata di funzione e servizi tramite condivisione, integrale o parziale
delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le
medesime infrastrutture tecnologiche”.
I Titolari del trattamento dei dati rilevati tramite il sistema di videosorveglianza qui descritto sono:
FERROVIENORD S.p.A. e gli altri enti pubblici o gestori di pubblici servizi.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 e seg. del D. lgs. 196 del 2003, come richiamato dal punto 3.5. del Provvedimento del
Garante sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, consente l’esercizio di specifici diritti
all’interessato identificabile. In particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in
forma intellegibile. L’interessato può richiedere altresì di conoscere l’origine dei dati nonché la
logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
Non sono concretamente esercitabili i diritti di aggiornamento, rettificazione ed integrazione.
L’interessato può ottenere il blocco delle informazioni, nel caso in cui il trattamento si effettuato in
violazione di legge.
L’interessato può esercitare il diritto d’accesso ai dati rilevati tramite le immagini ai sensi dell’art. 7
e ss. del D. Lgs. 196/2003 inoltrando una richiesta scritta a FERROVIENORD S.p.A. al seguente
indirizzo di posta elettronica: videosorveglianza@ferrovienord.it corredata da copia del documento
di identità in corso di validità.
Nel caso in cui l’interessato, diverso dalle Forze dell’Ordine, dall’Autorità giudiziaria e dalle
Strutture Organizzative di FERROVIENORD, richieda specificamente la riproduzione di uno
speciale supporto sul quale sono presenti i dati, da intendersi quali supporti di maggior costo
rispetto ai normali CD, floppy disk quali audiovisivi, lastre, nastri o altri specifici supporti magnetici,
FERROVIENORD potrà richiedere un contributo pari ad euro 20,00 che lo stesso dovrà
corrispondere all’atto della ricezione del riscontro ovvero entro 15 giorni dalla ricezione dello
stesso (Deliberazione del Garante del 23 dicembre 2004).
Consenso
Le immagini, ai sensi dell’istituto del c.d. “bilanciamento degli interessi” previsto dall’art. 24 comma
1 lettera g) del D. lgs. n. 196 del 2003 come richiamato dal punto 6.2.2. del citato Provvedimento
del Garante dell’8 aprile 2010, possono essere rilevate senza l’acquisizione del consenso degli
interessati, in quanto il loro trattamento risponde all’esigenza del perseguimento dell’interesse
della tutela delle persone e dei beni rispetto ad atti illeciti (aggressioni, furti, rapine) e di raccolta di
mezzi di prova. Il trattamento è effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale dell’area da
proteggere, senza interferenze, laddove possibile, sui luoghi circostanti non rilevanti (vie, esercizi
commerciali, edifici ….).
Per ogni ulteriore informazione, l’interessato potrà contattare la Direzione Affari Societari Legali e
Regolatori FNM S.p.A., P.le Cadorna 14/16 – tel. 02.8511.4662
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