INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
Nell’ambito delle politiche urbanistiche del Comune di Bologna e del progetto EX-TRA (“EXperimenting with
city streets to TRAnsform urban mobility”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e sostenuto
da JPI Urban Europe), alla Fondazione per l’Innovazione Urbana (di seguito “Fondazione”) è stata affidata la
gestione di un intervento di riqualificazione temporanea dell’area di via Procaccini a Bologna. Tale intervento
si propone di effettuare una valutazione d’impatto, allo scopo di fornire dati quantitativi e qualitativi al
Comune di Bologna per la progettazione di un intervento definitivo.
Al fine di valutare correttamente l’impatto dell’intervento, la Fondazione ha la necessità di effettuare
un’approfondita analisi quantitativa e qualitativa dei flussi pedonali e veicolari nell’area oggetto di intervento,
rilevati mediante una telecamera appositamente installata nell’area in oggetto. Sebbene conservate
esclusivamente per il periodo di tempo necessario ad effettuare un’analisi automatizzata dei flussi, nel
rispetto del principio di minimizzazione, le immagini che verranno riprese consentono la visualizzazione dei
volti dei passanti e delle targhe dei veicoli in transito. Ciò comporta il trattamento di dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di
seguito “GDPR”) e in relazione ai dati personali che verranno trattati dalla Fondazione ai fini e con le modalità
di cui sopra, forniamo le seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Fondazione per l’Innovazione Urbana, nella persona del
Direttore Giovanni Ginocchini, con sede legale in Piazza Maggiore 6 - 40124 Bologna, codice fiscale
91228470372, partita IVA 02361731207, e-mail amministrazione@fondazioneinnovazioneurbana.it e pec
fondazioneinnovazioneurbana@pec.it.
2. Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, ovvero Data Protection Officer - DPO) è l’Avv. Antonella
Rimondi, con studio in Piazza Galileo Galilei, 6 - 40123 Bologna, telefono 051331081, e-mail
dpo@fondazioneinnovazioneurbana.it e pec antonella.rimondi@ordineavvocatibopec.it.
3. Finalità, tipi di dati e base giuridica
I dati personali raccolti mediante la telecamera di cui in premessa verranno trattati esclusivamente per
effettuare un’analisi quantitativa dei flussi pedonali e veicolari nell’area di via Procaccini a Bologna, oggetto
di intervento di riqualificazione temporanea, allo scopo di valutare l’impatto di tale intervento e fornire al
Comune di Bologna dati utili per l’eventuale trasformazione definitiva degli spazi.
A tal fine, potranno essere acquisiti i seguenti tipi di dati personali:
●

immagini ritraenti le persone, ivi compresi i volti, che si trovano a transitare nel campo di azione della
telecamera di cui in premessa. Base giuridica: ricerca a fini statistici per motivi di interesse pubblico
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●

rilevante sulla base del diritto dell’Unione Europea e del diritto nazionale (art. 9, paragrafo 2, lettera g,
del GDPR);
immagini ritraenti le targhe dei veicoli che si trovano a transitare nel campo di azione della
telecamera di cui in premessa. Base giuridica: ricerca a fini statistici in esecuzione di un compito di
interesse pubblico (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del GDPR).

4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento verrà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, con modalità atte a tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dei soggetti interessati, da persone espressamente autorizzate e da responsabili
del trattamento designati in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del GDPR; nel pieno rispetto degli
obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR.
Il periodo di conservazione dei dati personali sarà strettamente correlato alle finalità di cui sopra. In
particolare, i dati personali verranno trattati esclusivamente per il tempo strettamente necessario per
effettuare l’analisi quantitativa per mezzo degli appositi strumenti tecnologici e, comunque, per un periodo di
tempo non superiore a 7 giorni. Dopo essere state analizzate a mezzo dell’apposito software, le immagini
come sopra raccolte verranno definitivamente cancellate.
5. Categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di dati personali a un Paese terzo
I dati personali di cui al precedente punto 3 potranno essere trasferiti, per le sole finalità di cui al punto 3 e
alle condizioni normativamente previste, ai soggetti che forniscono servizi ausiliari alle attività di cui sopra e,
in particolare:
●

●

soggetti deputati a supportare la Fondazione per l’analisi quantitativa dei flussi pedonali e veicolari,
nello specifico la società Systematica srl e il ramo d’azienda dedicato alla ricerca Transform
Transport, con cui la Fondazione ha siglato un accordo di collaborazione esclusivamente per le
finalità di cui al punto 3;
soggetti che svolgono attività di hosting dei server interessati.

6. Processi decisionali interamente automatizzati, compresa la profilazione
I dati personali di cui al precedente punto 3 saranno sottoposti a processi decisionali interamente
automatizzati, esclusivamente per le finalità di cui allo stesso punto.
Nello specifico, per l’analisi automatizzata delle immagini video saranno utilizzati algoritmi open source, tra
cui: YOLO v5, R-CNN e CSR-Net. Le analisi saranno focalizzate su:
●
●

conteggio e profilazione dei flussi di traffico veicolare, pedonale, ciclabile da video;
conteggio e analisi della densità dei flussi di traffico pedonale.

7. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio
Relativamente ai suoi dati personali di cui la Fondazione è Titolare del trattamento, lei potrà esercitare in
qualunque momento i seguenti diritti:

Fondazione per l’Innovazione Urbana
Piazza Maggiore, 6 – 40124 Bologna | C.F. 91228470372 | P.IVA 02361731207

●

●
●

chiedere alla Fondazione l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli mancanti/incompleti; la loro cancellazione (c.d.
diritto all’oblio), al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 1, del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo; la limitazione del loro
trattamento, al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1, del GDPR;
opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dall’art. 21 del GDPR;
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviarsi al Titolare del
trattamento a mezzo raccomandata a/r o pec agli indirizzi indicati nel punto 1. È altresì possibile rivolgersi al
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) a mezzo raccomandata a/r o pec agli indirizzi indicati nel punto
2.
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