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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Per rilievi con Laserscanner
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/79 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali
di cui Eagleprojects entrerà nella disponibilità nell’attività di rilievi e progettazione di infrastrutture per la
posa di fibra ottica per conto delle sue committenti comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e Data Protection Officer (DPO): Titolare del trattamento è Eagleprojects s.r.l., la cui
sede operativa è sita in Via Mario Angelucci 4, Perugia. Il Titolare può essere contattato mediante PEC
eagleprojects@pec.it o mediante lettera raccomandata a/r all’indirizzo Via Mario Angelucci 4, 06129, Perugia.
Per contattare il DPO aziendale è possibile inviare mail all’indirizzo privacy@eagleprojects.it o lettera
raccomandata all’indirizzo della sede operativa sopra indicata.
Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione
dell’incarico professionale ricevuto da Eagleprojects, consistente nella progettazione di infrastrutture per la
posa di fibra ottica, all’interno della quale è necessaria l’attività di rilievi mediante strumentazione di
laserscanner. Eagleprojects s.r.l. tratta i dati personali lecitamente, quando questo risulta essenziale per il
perseguimento dei suoi legittimi interessi, ex. Art. 6, c.1, lett. f), laddove il trattamento sia necessario
all’esecuzione dell’attività indicata; sia necessario all’adempimento di un obbligo di legge sulla stessa
incombente.
Tipologia di dati, minimizzazione e conservazione: I dati di cui Eagleprojects entrerà in possesso sono le
immagini rilevate dagli strumenti di rilievi Laserscanner. Le immagini saranno raccolte da un dispositivo
telelaser, posizionato sopra i veicoli di Eagleprojects. Interesse del titolare sono i rilievi topografici dell’ambiente
circostante. Qualora venissero ripresi volti di persone, numeri di targa, numeri civici o qualsiasi dato che
potrebbe permettere l’identificazione dell’interessato, gli stessi saranno oscurati attraverso un algoritmo
predisposto per questo. I dati saranno per tanto conservati, in formato non oscurato, per il solo tempo necessario
al loro oscuramento; i dati verranno trattati per le finalità sopra indicate e, successivamente, consegnati alla
Committenza. Successivamente, saranno archiviati presso la sede del Titolare del trattamento solo in versione
anonimizzata. Eagleprojects non pubblicherà le immagini rilevate su alcun sito internet.
Comunicazione dei dati: I dati rilevati saranno elaborati presso il Titolare, dai suoi collaboratori autorizzati, e
successivamente trasmessi alla Committente; in caso di esplicita richiesta, da parte delle Autorità giudiziarie o
amministrative, saranno a queste comunicati per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati: I dati rilevati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, né trattati per finalità di profilazione.
Diritti degli interessati: Agli interessati sono riconosciuti i seguenti diritti: 1) Chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, specificando data ed ora del
rilievo; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano; 2)Richiedere ad Eagleprojects i dati personali che la riguardano in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare i dati ad altro Titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati personali); 3)Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali;
4)Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato su Suo
consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati.
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque,
la sua liceità; 5) Proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante Privacy www.garanteprivacy.it).
Per ottenere maggiori informazioni, è possibile collegarsi al sito www.eagleprojects.it
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