
 

 

 Informativa ai fini privacy ai sensi degli artt. 13 e ss. Reg. UE n. 679/2016 
 
Egregio Signore, Gentile Signora,  
 
la Società di Progetto Brebemi S.p.A., C.F. - P.IVA 02508160989, con sede legale in Brescia alla via Somalia n. 2/4 
(cap. 25126), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di: 

- titolare del trattamento (in seguito anche “Titolare” o “Brebemi”) dei dati degli utenti del collegamento 
autostradale e di coloro i quali usufruiscano dei propri servizi, 

- oltre che contitolare del trattamento dei predetti dati unitamente alla società ALEATICA S.A.U. - codice fiscale 
n. A-82871369 (N.I.F.) -, con sede in Madrid (Spagna) - Paseo de la Castellana 259C - Torre de Cristal 

- e contitolare della società Argentea Gestioni S.C.P.A. - P.IVA 03514010986, con sede legale in Brescia alla 
via Somalia n. 2/4 (cap. 25126) con riferimento ad immagini e registrazioni acquisite a mezzo sistemi di videosorveglianza 
(cfr. infra) -,  
desidera informarLa che, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Reg. UE n. 679/2016 (d’ora in avanti “GDPR”), ha necessità di 
procedere al trattamento dei Suoi dati personali nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto di seguito meglio 
specificato. 
Tanto premesso, la Società di Progetto Brebemi S.p.A., in qualità Titolare, nonché le società ALEATICA S.A.U. (ad 
eccezione dei dati acquisiti a mezzo videosorveglianza) ed Argentea Gestioni S.C.P.A. (con riferimento alle sole attività 
di videosorveglianza), in qualità di “Contitolari”, individuano all’interno del presente documento le finalità e i mezzi del 
trattamento dei Suoi Dati personali 
 
1. Oggetto del Trattamento e categorie di dati trattati: 

 Il Titolare tratta i dati personali identificativi ai quali avrà accesso nel momento in cui Lei usufruirà di alcuni 
Servizi forniti dalla Società di Progetto Brebemi S.p.A. A titolo esemplificativo, per i servizi di promozione 
pedaggi potranno essere forniti dati relativi a nome, cognome, indirizzo, data, luogo di nascita, tratte di 
percorrenza per cui si richiede l’agevolazione, ecc. 
 

 Si precisa altresì che potranno essere raccolti - da Brebemi e/o da Argentea Gestioni S.C.P.A. (ovvero da parte 
di società terze o altri soggetti che svolgano attività in outsourcing per conto di queste ultime, nella loro qualità 
di responsabili del trattamento) - dati personali  (quali ad es. targa, orario di accesso e uscita ai caselli 
autostradali ecc.) risultanti dalle immagini acquisite tramite gli impianti di videosorveglianza presenti lungo la 
tratta autostradale gestita dalla Società di Progetto Brebemi S.p.A., nei piazzali delle stazioni autostradali, in 
aree urbane adiacenti alla tratta autostradale ed in prossimità alle stazioni autostradali, nelle piste di entrata e 
uscita dei caselli autostradali e presso la sede della predetta Brebemi, nonché presso i punti di assistenza 
clienti, nelle aree a servizio dei caselli autostradali e nei relativi spazi di pertinenza.  
Più in particolare, i Dati in questione verranno acquisiti attraverso l’ausilio di: a) telecamere per il controllo della 
viabilità posizionate lungo l’asse autostradale dotate di sistema di rilevamento automatico delle anomalie di 
traffico; b) telecamere presso le stazioni autostradali in corrispondenza dei piazzali di esazione e delle piste di 
esazione del pedaggio; c) telecamere di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale posizionate in 
corrispondenza degli edifici, dei piazzali di parcheggio. Il tutto secondo le modalità, finalità e tempistiche di 
seguito indicate. 

Il Titolare non raccoglie consapevolmente dati da soggetti minori di anni 18. 
 
2. Finalità, base giuridica del trattamento e conseguenze della mancata comunicazione dei Dati: 
I Suoi Dati sono trattati dal Titolare, in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità nel seguito descritte.  
 
A. Necessità di erogare i servizi.  
Il trattamento dei predetti Dati è necessario, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. “b)” del GDPR, al fine di consentire al 
Titolare di erogarLe i servizi richiesti. Più in particolare, il trattamento dei predetti Dati servirà a garantirLe la piena 
efficienza e funzionalità dei servizi autostradali. In caso di mancato conferimento, il Titolare potrebbe trovarsi 
nell’impossibilità di dar seguito alla Sue richieste. 
 
B. Necessità di adempiere ad obblighi legali. 
Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima il conseguente trattamento, in quanto il Titolare è tenuto 
all’adempimento di obblighi legali o connessi al rapporto di servizio, ivi inclusi quelli derivanti dalle normative in materia 



 

 

di salute e sicurezza, nonché alla corretta gestione dei rapporti con autorità, organi di controllo ed enti pubblici terzi per 
finalità connesse a particolari richieste, all'adempimento di obblighi di legge o ad altre procedure. Il conferimento dei dati 
necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale. In caso di mancato conferimento, il Titolare potrebbe trovarsi 
nell’impossibilità di gestire il rapporto di servizio e potrebbe avere l’obbligo di effettuare segnalazioni. 
I Suoi Dati sono invece trattati, in qualità di contitolare unitamente alla società ALEATICA S.A.U., in modo lecito e secondo 
correttezza, per le seguenti finalità: 
 
C. Svolgimento di attività intercompany, anche attraverso l’implementazione e conseguente gestione di policies e 
procedure di Gruppo in ambito “Legale, Fiscale e Finanziario”, “Compliance e Internal Audit”, ”IT e Cybersecurity” e 
“Controllo di Gestione, Supporto e Business Development”. 
Queste le basi giuridiche dei relativi trattamenti: 
• GDPR art. 6.1 b): trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; 
• GDPR art. 6.1 c): trattamento necessario per adempiere agli obblighi di legge a cui i Contitolari sono soggetti; 
• GDPR art 6.1 d) e 9.2 c): protezione dell'interesse vitale dell'individuo o di una terza persona (ad es. in caso di incidenti); 
• GDPR artt. 6.1.e) e 9.2 g): interesse pubblico a prevenire la commissione di reati (trattamento dei casi di whistleblowing 
da parte della Funzione Compliance) oltre che per esigenze di monitoraggio e risoluzione problemi del traffico; 
• GDPR 6.1 f) e considerando 48: legittimo interesse del Titolare alla trasmissione di dati personali all'interno di un gruppo 
di imprese per scopi amministrativi interni; 
• GDPR art 6.1 a): eventuale consenso dell’interessato. 
In caso di mancato conferimento, i Contitolari potrebbero trovarsi nell’impossibilità di dar seguito alla Sue richieste. 
 

°°° 
 

Con specifico riferimento al trattamento di immagini e registrazioni acquisite a mezzo sistemi di 
videosorveglianza: 
 
 
D. Necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, in relazione alla 
sicurezza e gestione del traffico - anche in ausilio agli organi pubblici competenti. 
i) Queste telecamere sono finalizzate al controllo della viabilità, al monitoraggio di situazioni critiche (come nei casi di 
sistemi di elaborazione di immagini per il rilevamento automatico di eventi legati alla sicurezza del traffico - es. incidenti, 
rallentamenti del traffico, veicoli fermi ecc.) e delle condizioni meteo allo scopo di agevolare le attività del personale 
addetto alla gestione della viabilità e alla risoluzione degli incidenti. 
Le telecamere sono installate in modo da riprendere il percorso autostradale e le auto in transito, senza quindi permettere 
il riconoscimento delle targhe e delle persone a bordo delle vetture. 
Solamente in situazioni di emergenza è possibile che su tali telecamere vengano utilizzate specifiche funzionalità di 
zoom e brandeggio che potrebbero permettere di identificare veicoli e persone. Tali funzioni sono attivabili 
esclusivamente dal personale autorizzato e previa procedura di autenticazione. 
Le immagini delle telecamere vengono visualizzate in tempo reale presso la Sala Operativa ubicata a Fara Olivana, in 
adiacenza al Casello di Romano di Lombardia (BG). 
 
E. Perseguimento di un legittimo interesse di Brebemi alla salvaguardia e tutela del proprio patrimonio e del personale, 
nonché all’esercizio dei propri diritti economici.  
ii) Sicurezza della proprietà e del personale. In alcune aree esterne del patrimonio autostradale non presidiate e 
considerate a rischio (piazzali di esazione, locali tecnici, particolari impianti tecnologici, parcheggi e aree di sosta, 
caseggiati di stazione, accessi e aree critiche, ecc.) sono attive telecamere di videosorveglianza al fine di impedire e/o 
comunque presidiare dette proprietà da accessi non autorizzati e da atti vandalici. Impianti di videosorveglianza sono 
altresì presenti per la sicurezza dei lavoratori.  
iii) Esazione dei pedaggi e gestione delle anomalie per malfunzionamento delle strutture o per fatto dell’utente. In caso 
di mancato pagamento del pedaggio o di utente sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in 
maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, le telecamere registrano automaticamente la targa dei veicoli in 
transito per il conseguente espletamento delle azioni civili, amministrative e/o penali, secondo la vigente normativa. 
Dette immagini possono essere visionate esclusivamente da personale autorizzato trattamento e sono conservate per 
gli adempimenti connessi all'incasso del pedaggio e, nei casi di illecito, anche per la definizione del procedimento. Il 
trattamento del dato e del recupero del pedaggio o del danno è effettuato anche avvalendosi di soggetti terzi 
appositamente incaricati. 
 
3. Modalità del trattamento:  
Il trattamento dei Suoi Dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o 
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei Dati.  
I Suoi Dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
I Dati acquisiti formano oggetto di trattamento, nel pieno rispetto delle norme di legge, nonché dei principi di liceità, 



 

 

correttezza, trasparenza, non eccedenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Con specifico riferimento al trattamento di immagini e registrazioni acquisite a mezzo sistemi di videosorveglianza, si 
precisa che i predetti Dati verranno altresì trattati nel rispetto di quanto in materia prescritto dall’Autorità Garante per la 
Protezione dei dati personali. 
 
4. Periodo di conservazione dei Dati:  
Il Titolare conserva i Dati nel rispetto delle leggi locali e delle politiche e procedure aziendali interne per il tempo 
necessario allo scopo di adempiere le finalità di cui sopra e soddisfare i propri legittimi interessi commerciali, obblighi 
giuridici ovvero per stabilire, esercitare o difendere diritti legali. Esaurita la necessità di conservazione dei Dati per detti 
scopi, i medesimi saranno eliminati in maniera sicura. Per maggiori informazioni sulla politica sulla conservazione dei 
documenti, è possibile consultare la data retention policy di Brebemi disponibile sul sito www.brebemi.it, oltre che le 
specifiche informazioni fornite in tema di videosorveglianza. 
Con specifico riferimento al trattamento di immagini e registrazioni acquisite a mezzo sistemi di videosorveglianza, ogni 
registrazione viene conservate per un tempo pari a 72 ore, trascorse le quali le immagini vengono eliminate mediante 
integrale cancellazione automatica dai server per successiva riscrittura e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i 
dati cancellati. 
Quanto sopra fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione in relazione al caso in cui si debba aderire ad 
una specifica richiesta investigativa dell’Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 
Con riferimento alle immagini acquisite presso le stazioni di esazione in caso di mancato pagamento del pedaggio, le 
stesse vengono conservate per il periodo occorrente per l’espletamento delle azioni civili, amministrative e/o penali, 
secondo la vigente normativa. 
 
5. Categorie di destinatari dei dati personali: 
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra descritte: 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare e del Contitolare Argentea Gestioni S.C.P.A., in Italia e - in alcuni casi - 
anche all’estero, nella loro qualità di responsabili e/o sub-responsabili ovvero persone autorizzate al trattamento 
ai sensi dell’art. 29 GDPR, e/o soggetti muniti di specifiche funzioni e compiti ex art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 
n. 196/2003; 

• a dipendenti e collaboratori delle società del Gruppo ALEATICA, di cui Brebemi è parte, tra cui in particolare 
ALEATICA S.A.U., nella loro qualità di contitolari, responsabili e/o sub-responsabili ovvero persone autorizzate 
al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR, e/o soggetti muniti di specifiche funzioni e compiti ex art. 2-
quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003; 

• ad altri soggetti giuridici in qualsiasi modo legati al Titolare e al Gruppo Aleatica, in quanto società controllanti, 
controllate, affiliate e consociate - in Italia ed eventualmente anche all’estero -, e ai dipendenti e collaboratori 
delle stesse (ad esempio per finalità amministrative e contabili); 

• a società terze o altri soggetti (a titolo meramente indicativo e non esaustivo, società che supportano le attività 
di facility management, o la gestione del Canale Etico per conto di Aleatica, studi professionali, consulenti etc.) 
che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, tra 
cui i fornitori o i soggetti incaricati ad eseguire servizi accessori o strumentali alle finalità sopra indicate, con cui 
il Titolare stipuli appositi accordi; 

• a società terze o altri soggetti fornitori di servizi e beni, laddove impegnati nell’ambito di progetti - anche 
sperimentali - avviati sulla tratta autostradale per motivi di sicurezza e/o in adempimento di obblighi di legge.  
  

Il Titolare si riserva inoltre la facoltà di rendere accessibili i dati personali ad alcune terze parti, fra cui: provider IT per 
finalità di sviluppo di sistemi e assistenza tecnica; revisori e consulenti per accertare la conformità ai requisiti esterni e 
interni; enti legali, agenzie preposte all'applicazione della legge e parti in causa conformemente a obblighi giuridici di 
informativa o pretese; eventuali successori o partner commerciali del Titolare o di società a quest’ultimo e/o al Gruppo 
Aleatica legate (controllanti, controllate e/o collegate) in caso di vendita, cessione o altre operazioni straordinarie; forze 
di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da 
regolamenti o dalla normativa comunitaria.  
Nel caso in cui detti soggetti siano stabiliti in Paesi extra-UE il Titolare assicura che il trasferimento dei Dati extra-UE 
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili in materia, stipulando, a seconda dei casi, appositi accordi ex 
art. 26 GDPR o ex art. 28 GDPR, sempre nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 del GDPR e delle 
vigenti standard contractual clauses previste dalla Commissione Europea. 
 
 
6. Trasferimento Dati:  
I Dati sono conservati su server e strumenti di archiviazione ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, ha la facoltà di trasferire i dati anche in Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo riconosciuti dalla Commissione Europea e che garantiscano un 
livello adeguato di protezione dei dati personali ovvero, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente un livello 
di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell’Unione Europea e sia assicurato l’esercizio dei diritti degli 
interessati. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge vigenti in materia, applicando ai predetti trasferimenti tutte le tutele all'uopo necessarie - come 
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all’articolo precedente analiticamente evidenziato -. 
 
7. Diritti dell’interessato:  
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui agli artt. 13, comma 2, lettere b), c) e d), 15, 16, 17, 18, 19 e 21 
GDPR e precisamente i diritti di: 

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei Dati; b) delle finalità e modalità del trattamento, nonché della relativa 
base giuridica; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile della protezione dei dati e del rappresentante 
eventualmente designato ai sensi dell’art. 13, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i Dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti 
designati nel territorio dello Stato e di responsabili; 

• ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati personali sono 
stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati che La riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di 
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di 
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle 
due tipologie di comunicazione;  

• ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 - 21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante;  

• revocare in qualsiasi momento il proprio consenso eventualmente prestato. 
Per quanto attiene al diritto alla portabilità dei dati, l’interessato può chiedere di ricevere o trasferire i propri dati personali 
in possesso del Titolare in un formato strutturato di uso comune e leggibile, per ulteriori usi personali ovvero per fornirli 
ad altri titolare del trattamento.  
Con riferimento al rapporto di servizio, in termini generali i dati che possono essere oggetto di portabilità sono i dati 
anagrafici e di contatto. 
 
8. Modalità di esercizio dei diritti:  
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti o formulare una richiesta inviando: una raccomandata a.r. alla Società 
di Progetto Brebemi S.p.A. con sede legale in Brescia alla via Somalia n. 2/4 (cap. 25126); ovvero una e-mail all’indirizzo: 
privacy@brebemi.it. 
Il termine per la risposta è di un mese. Il predetto termine può essere prorogato di due mesi in casi particolarmente 
complessi: ove ciò si verificasse, entro un mese il Titolare fornirà una comunicazione relativa ai motivi della proroga. 
Il Titolare ha il diritto di richiedere le informazioni necessarie per l’identificazione del richiedente. 
In termini generali l’esercizio dei diritti è gratuito, salvo il caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, per cui 
il Titolare può riservarsi la facoltà di richiedere all’interessato un ragionevole contributo spese basato sui costi 
amministrativi da sostenere.   
 
9. Titolare, Contitolari, Responsabile della protezione dei dati e categorie di Responsabili del trattamento:  
Il Titolare è la Società di Progetto Brebemi S.p.A. - C.F. - P.IVA 02508160989 -, con sede legale in Brescia alla via Somalia 
n. 2/4 (cap. 25126), in persona del legale rappresentante p.t. 
Sulla base di apposito accordo stipulato ai sensi dell’art. 26 GDPR, contitolare del trattamento è la società ALEATICA 
S.A.U. - codice fiscale n. A-82871369 (C.I.F.) -, con sede in Madrid (Spagna) - Paseo de la Castellana 259C - Torre de 
Cristale. 
Sulla base di apposito accordo stipulato ai sensi dell’art. 26 GDPR, contitolare (per le immagini acquisite a mezzo sistemi 
di videosorveglianza della rete autostradale) è la società Argentea Gestioni S.C.P.A. - C.F.: P.IVA 03514010986 -, con 
sede legale in Brescia alla via Somalia n. 2/4 (cap. 25126), in persona del legale rappresentante p.t. 
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@brebemi.it 
 
L’elenco delle categorie dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare. 


