INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003 IN
ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI TRAMITE SISTEMA VEDR.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, la Società
SETA Spa con sede legale in Via Verga 40 – SETTIMO TORINESE in persona del legale
rappresentante pro tempore, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, con la
presente informa gli interessati delle finalità e modalità del trattamento dei dati raccolti
tramite il sistema VEDR-OCTOCAM istallato sugli automezzi di proprietà del Titolare.
FINALITÀ’.
Il sistema VEDR installato sui veicoli aziendali permette di acquisire dati relativi alla
posizione, accelerazione, velocità del veicolo e immagini, al di fuori del mezzo nella zona
frontale, in maniera automatica al verificarsi di particolari eventi che producono
accelerazioni superiori ad una certa soglia, in particolare al verificarsi di sinistri.
Gli stessi dati possono essere acquisiti anche mediante l’attivazione manuale dei
dispositivi.
Detti dati, relativamente agli eventi sopra indicati, sono trattati ed utilizzati nel rispetto
del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, con la finalità di:
• Fornire la certificazione di quanto sia effettivamente accaduto, al di fuori del mezzo,
allo scopo di verificare l’effettiva dinamica degli eventi.
• Tutelare il patrimonio aziendale.
MODALITÀ’ DI TRATTAMENTO.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e telematici ad opera dei
titolari e di soggetti incaricati. I dati saranno conservati in archivi elettronici con piena
assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE.
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.
I dati raccolti tramite il sistema VEDR saranno comunicati alla società titolare del
contratto di assicurazione di competenza e ad alla società Octocam s.r.l. per il
perseguimento delle finalità descritte nella presente informativa.
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Le su indicate società, oltre a SETA spa tratteranno gli stessi dati come Titolari autonomi.
In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza
e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
TEMPI DI CONSERVAZIONE.
I dati considerati rilevanti per le finalità indicate al paragrafo "Finalità" della presente
informativa saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento
delle stesse.
Nelle ipotesi in cui i dati risultino eccedenti e/o non pertinenti rispetto alle finalità
espresse, il personale incaricato procederà alla cancellazione degli stessi.
I DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7. 8. 9 e 10 del D.
Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 rivolgendosi al titolare del trattamento.

TITOLARE, RESPONSABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY.
I Titolari sono le seguenti società:
• SETA Spa
• OCTOCAM s.r.l.,
• COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI REALE MUTUA
Gli elenchi aggiornati dei Responsabili Privacy sono reperibili presso le sedi dei Titolari.
Per ogni comunicazione ex artt. 7 e ss. Del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il Titolare mette a
disposizione l'indirizzo mail seta@setaspa.com
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO.
Il conferimento dei dati è necessario per la corretta gestione dell'attività aziendale e delle
finalità perseguite.
Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 196/2003 il consenso al trattamento dei suddetti dati non è
necessario a fronte del bilanciamento degli interessi coinvolti in relazione all'utilizzo del
sistema VEDR.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Dr. Roberto MAGGIO
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