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Soci Fondatori 

INFORMATIVA PER RICERCA SCIENTIFICA 

ai sensi degli artt. 13- 14 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali delle 

persone fisiche (GDPR – Reg. (UE)2016/679) 

Nell’ambito del progetto di ricerca ICT4CART (ICT Infrastructure for Connected and Automated 

Road Transport), erogato e finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 

dell'Unione Europea con grant n. 768953 (https://cordis.europa.eu/project/id/768953), Fondazione 

LINKS in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa di quanto segue: 

Art 1. Ruolo nel progetto 
Fondazione LINKS sarà coinvolta nel sito pilota italiano e fornirà unità di bordo “On-Board Unit” ibride 
G5/LTE e unità a bordo strada “Road Side Unit”, quest’ultima è costituita da un sistema di 
acquisizione ed elaborazione di immagini real-time senza registrazione. Le attività saranno svolte 
sia in ambito autostradale (con autorizzazione da parte del gestore Autostrada del Brennero S.p.A., 
partner anch'esso del progetto in qualità di autonomo Titolare del trattamento) sia in ambito urbano 
presso il comune di Verona. 
 
Art 2. Categorie di dati personali 
Il sistema “Road Side Unit” acquisisce ed elabora immagini in tempo reale, restituendo come dati di 
ricerca solo dati anonimizzati quali: posizione, velocità e direzione degli oggetti (principalmente 
veicoli ed in casi remoti persone fisiche) che transitano all’interno della porzione circoscritta della 
sede stradale ripresa dal sistema Road Side Unit. 
Gli algoritmi impiegati dal sistema di acquisizione non effettuano operazioni di identificazione di dati 
personali quali volti, targhe e/o altro per nessuno dei veicoli/pedoni/ecc. coinvolti nel tratto ripreso. 
Fatti salvi specifici e limitati casi in cui la consultazione delle riprese real-time, a cura del solo 
personale autorizzato, possa identificare elementi aventi caratteristiche specifiche che potrebbero 
consentire l’identificazione di persone,. 
Il trattamento di dati pseudonimi ed eventuali dati personali, pertanto, è limitato a specifiche attività 
quali: 

• attività di trattamento automatizzata per l’acquisizione delle immagini e successiva 
elaborazione e anonimizzazione; 

• attività, occasionale non sistematica, di consultazione del flusso delle immagini real-time da 
parte del solo personale autorizzato. 

L'accesso al sistema è consentito solo al personale autorizzato di Fondazione LINKS e solo previa 
autenticazione. Il sistema non registra alcuna immagine. 
 
Art 3. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico nel perseguimento 

delle finalità istituzionali connesse al progresso nella ricerca scientifica (art. 6, paragrafo 1, lettere e) 

del GDPR) e ulteriori analisi nel perseguimento delle finalità istituzionali connesse alla ricerca 

scientifica. 

Art 4. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici, anche 

automatizzati, atti a gestire i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo le previsioni delle pertinenti 

regole deontologiche. 
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Con riferimento alla banca dati della ricerca, i dati personali sono resi anonimi, rimuovendo i dati 

identificativi e ogni eventuale correlazione al soggetto. Nei risultati di ricerca saranno presenti solo 

dati aggregati e/o anonimi. 

I ricercatori sono comunque tenuti all’osservanza del segreto statistico ai sensi delle norme di legge, 

mentre i dipendenti e i collaboratori sono tenuti alla riservatezza ai sensi di legge. 

Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione). 

 

Art 5. Trasferimenti Extra UE 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso un Paese non appartenente all’Unione 

Europea (c.d. Paese terzo). 

Art 6. Periodo di conservazione 

Non vi è conservazione di dati personali in quanto il sistema elabora le immagini restituendo solo 

dati anonimi. 

Anche nel caso di consultazione da parte del personale autorizzato non vi è conservazione di dati 

personali. 

I dati di ricerca sono conservati per finalità di ricerca scientifica e statistica illimitatamente quando 

anonimizzati e/o aggregati. 

 

Art 7. Categorie di destinatari 

I dati (solo quelli indispensabili) potranno essere comunicati: 

• ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici della Fondazione LINKS; 

• ai Responsabili del trattamento designati da Fondazione LINKS; 

• nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge; 
I dati relativi alla ricerca potranno essere comunicati in forma anonima e/o aggregata: 

• ai Partner del progetto che utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari. 
A parte i risultati della ricerca (prodotti in forma anonima e/o aggregata), i dati non saranno oggetto 
di diffusione a meno di disposizioni di legge contrarie. 
 

Art 8. Diritti dell’Interessato 

Tenuto conto che i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici a norma del 

GDPR art.89(1), l'interessato in ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) 

quando previsto nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR 

(consultabili al seguente Link https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT#d1e2168-1-1);proporre reclamo al 

Garante (www.garanteprivacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso 

prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca. 

Art 9. Recapiti e Contatti  

Titolare del trattamento dei dati è Fondazione LINKS, con sede in via Pier Carlo Boggio 61, 10138 

Torino, email info@linksfoundation.com, tel. +39 011/2276150. 
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