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Regolamento aziendale ner I'utilizzo del sistema di VIDEOSORVEGLIANZA

Premessa

le FAL utilizzano sistemi di video sorveglianza installati in posizioni strategiche nelle stazioni

e

lungo la linea ferroviaria per soddisfare esigenze organízzative, garantire la sicurezza sui luoghi di

lavoro nell'ambito della fornitura di servizi di trasporto e per la tutela del patrimonio aziendale,

oltre all'espletamento di funzioni investigative o di controllo svolte da autorità giudiziarie e di
Polizia per finalità di difesa, pubblica siuxezza, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

I

dati rilevati e registrati (per periodi temporali definiti) possono ricomprendere

anche

informazioni personali riferibili ai lavoratori e all'utenza, con la conseguenza che al trattamento di

tali dati trova applicazione la disciplina contenuta nel Regolamento Europeo Privacy

.

Il

presente regolamento disciplina l'utilizzo del sistema di VIDEOSORVEGLIANZA e il
correlato trattamento dei dati personali, realízzato mediante il sistema di videosorveglianza
in uso.

Art. 1 Fonti normative

a)

Regolamento Europeo 679/2016.In base al dettato dell'art. 99 del GDPR, il Regolamento

Europeo 67912016 sulla Data Protection (GDPR) si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 e
risulta obbligatorio in tutti

i

suoi elementi nonché direttamente applicabile in ciascuno degli Stati

membri.

b)

Codice della Privacy (D lgs 196/2003). Sempre in ambito di data protection, è attualmente

vigente nel nostro Paese il Decreto legislativo 19612003, con cui

il

legislatore italiano ha voluto

raccogliere in un testo unico la maggior parte delle disposizioni inerenti alla privacy e al trattamento

dei dati, recependo in tal modo la direttiva sull'e-privacy (dir.

58120021C8). Nonostante

il

Regolamento prevalga sulla legge nazionale interna, tuttavia la sola esistenza ed applicazione del
GDPR non comporta, provenendo questo da un ordinamento (quello europeo) diverso da quello

nazionale,l'abrogazione automatica della legge statale regolante la medesima materia. Sebbene
formalmente ancora vigenti, tutte quelle disposizioni della legge interna in contrasto con le nuove

previsioni normative europee dovranno essere in ogni caso disapplicate, in favore della nuova
disciplina. Trovano altresì applicazione, sempre subordinati al regolamento europeo 67912016, sia i

