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INFORMATIVA PRIVACY DRONI 
  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali 2016/679 (GDPR) 

 

 
 Premessa 
La società E-Distribuzione S.p.A. (di seguito la “Società”, o il “Titolare”) utilizza veicoli aerei pilotati 
a distanza (“droni”) tenendo in considerazione la specificità di ogni sito in termini di 
autorizzazioni/limitazioni previste dalla normativa applicabile sui voli dei droni. 
 
Le attività svolte sono a supporto della manutenzione ed esercizio degli impianti (ad esempio, le 
ispezioni), dove l’utilizzo dei droni permette di limitare i rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, rende possibili ispezioni tecniche più avanzate ed aumenta l’efficienza operativa. 
 
Nel corso del volo i droni potrebbero riprendere incidentalmente i dipendenti della Società, di altre 
imprese, o altre persone che si trovino nelle vicinanze, nonostante l’attività sia di natura 
esclusivamente tecnica e non richiede il trattamento di dati personali. 
 
La presenta informativa ha l’obiettivo di illustrare, in linea con il principio di trasparenza, le modalità 
di utilizzo dei droni e le misure adottate per evitare i sopra descritti trattamenti incidentali di dati 
personali. 
 
 Titolare del trattamento dei Dati Personali 
La Società, come sopra identificata, tratterà le immagini eventualmente acquisite dai droni in qualità 
di Titolare del trattamento in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito GDPR). 
 
Per trattamento di dati personali, ai fini della presente informativa, è da intendersi qualsiasi 
operazione o insieme di operazioni, compiute anche con l'ausilio di processi automatizzati ed 
applicate ai dati personali, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa relativa alla 
protezione dei dati personali (art. 4, comma 2 GDPR). 
 
 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può essere contattato 
al seguente indirizzo e-mail per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali: 
dpo.e-distribuzione@e-distribuzione.com 
 
 Finalità e base giuridica del trattamento  
Il Titolare tratterà le immagini e/o le riprese acquisite attraverso i droni per svolgere attività di 
manutenzione ed esercizio degli impianti, individuando in maniera più efficiente eventuali guasti o 
elementi che necessitano di intervento. 
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La base giuridica per i trattamenti svolti è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare. 
 
 
 Modalità del trattamento  
Il Titolare tratterà i Dati Personali attraverso mezzi informatici e telematici nel rispetto delle garanzie 
di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sono utilizzati droni pilotati a distanza da piloti 
autorizzati presenti nel sito di volo.  
 
Il personale autorizzato utilizza i droni in maniera programmata, esclusivamente per il periodo di 
tempo necessario a svolgere le attività di ispezione, secondo la normativa applicabile sui voli dei 
droni ad uso civile. 

 
 Destinatari dei Dati Personali 
Le immagini e/o riprese che possono contenere immagini di persone sono accessibili 
esclusivamente: 

a) ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare; 
b) Ad altre società del Gruppo Enel o a soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per 

conto del Titolare (ad esempio attività di analisi per identificare hardware difettoso). 
 

 Trasferimento dei Dati Personali  
le immagini o i video contenenti incidentalmente riprese di persone verranno anonimizzati prima 
della loro archiviazione in cloud. Non vi è quindi trasferimento di dati personali. 

 
 Periodo di conservazione dei Dati Personali 

Durante le riprese i droni possono registrare immagini e/o video contenenti accidentalmente dati 
personali (identificati o identificabili). In tali casi, i fotogrammi eventualmente salvati verranno 

cancellati, entro il termine di 30 giorni dalla relativa rilevazione ovvero anonimizzati entro il medesimo 
termine.  
 
 
 Diritti degli interessati 
In relazione ai dati personali eventualmente trattati, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l’interessato 
può esercitare i seguenti diritti, ove applicabili: 
a) accedere e chiederne copia; 
b) richiedere la rettifica; 
c) richiedere la cancellazione; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) opporsi al trattamento; 
f) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati 

Personali comunicati. 
 
Per esercitare i diritti su menzionati è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati 
personali al seguente indirizzo e-mail: dpo.e-distribuzione@e-distribuzione.com 
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È diritto dell’interessato proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo 
le seguenti modalità: 

 Raccomandata A/R da inviare a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 
11, 00187-  Roma; 

 e-mail agli indirizzi email: protocollo@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it 
 


