
Informativa sul Trattamento dei dati dei Sistemi di gestione e monitoraggio della rete autostradale 

Telecamere fisse disposte lungo la rete di Autostrade per l’Italia 

La rete di Autostrade per l’Italia si estende per 2854,6 km e lungo di essa sono dislocati 240 Caselli, 204 Aree 

di Servizio, 104 Aree di Parcheggio. 

Lungo la rete sono state installate oltre 1000 telecamere che servono a facilitare e velocizzare le attività del 

personale addetto alla gestione della viabilità, alla risoluzione degli incidenti, al monitoraggio di situazioni 

critiche, al controllo delle condizioni meteo, a supportare la produzione, gestione e il continuo aggiornamento 

delle informazioni di viabilità. 

Le telecamere sono installate in modo da riprendere la rete e le auto in transito. Gli impianti sono settati per le 

riprese in lungo campo e quindi senza permettere il riconoscimento delle targhe e delle persone a bordo delle 

vetture. 

Solamente nelle delicate fasi relative alla gestione degli incidenti, e’ possibile che vengano 

utilizzate, dal solo personale autorizzato (circa 50 persone) e previa procedura di autenticazione, specifiche 

funzionalità (zoom e brandeggio). 

Le immagini delle telecamere, tramite la rete privata in Fibra Ottica di Autostrade per l’Italia, vengono 

visualizzate in tempo reale presso i nove Centri di Controllo Regionali distribuiti sul territorio e presso la Sala 

Operativa della Direzione Generale di Roma; vengono inoltre distribuite sotto forma di frame al sito internet 

www.autostrade.it. 

Le immagini relative a “normali” situazioni di traffico sulla rete, sono registrate presso Video Server protetti, 

installati nei Data Center delle Direzioni Regionali a cui può accedere solo personale autorizzato. E’ possibile 

che le immagini relative a specifiche situazioni vengano conservate per essere visionate dalle Autorità 

competenti o per essere utilizzate ai fini di campagne di sicurezza e educazione stradale (in questo caso si 

utilizzano immagini che non permettono di risalire ai veicoli e alle persone coinvolte). 

*** 

Autostrade per l’Italia spa effettua, in qualità di Titolare, il trattamento sopra descritto sulla base del proprio 

legittimo interesse a mantenere/migliorare la qualità del servizio di viabilità offerto e a controllare il traffico, 

anche al fine di accrescere la sicurezza degli utenti/clienti. I Dati Personali, su richiesta, possono essere 

visionati dall’Autorità competente; in nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione. 

I Dati possono essere conservati solo per un tempo coerente con le finalità per le quali vengono raccolti nel 

rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. In particolare, tali Dati sono conservati per un 

periodo non superiore a 72 ore dalla loro rilevazione. 

Il Data Owner dei dati è Enrico Valeri, domiciliato per la sua carica in via A. Bergamini 50, 00156 Roma . 

Autostrade per l’Italia spa può avvalersi per i trattamenti sopra descritti di società terze all’uopo appositamente 

nominate Responsabili del trattamento. 

Autostrade per l’Italia spa ha proceduto alla nomina nella propria realtà aziendale di un Responsabile per la 

Protezione dei Dati Personali, contattabile al seguente indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it  

E’ garantito, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, l’esercizio dei diritti dell’interessato così come definiti dalle 

disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali ed in particolare: il diritto di sapere se propri dati 

personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne i contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza 

o chiederne l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e 

di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

http://www.autostrade.it/
mailto:dpo@pec.autostrade.it


Tali diritti potranno essere esercitati inviando un’apposita richiesta al succitato Data Protection  Officer 

(DPO) al succitato indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it ,mediante l’utilizzo di appositi moduli resi disponibili 

dal Titolare sul sito internet www.autostrade.it. 

La informiamo inoltre che potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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