INFORMATIVA PRIVACY
VIDEOSORVEGLIANZA

Rev. 1.0 del 05/05/2021
Pag. 1/3
Mod_Informativa_VideoSrv

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IN AMBITO VIDEOSORVEGLIANZA
La presente informativa viene resa agli Utenti e Dipendenti, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Reg. UE n. 2016/679 o GDPR), con riferimento al trattamento
dei Suoi dati personali acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza installati presso le strutture aziendali
dell’ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila (ASL 1 Abruzzo). Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, responsabilizzazione e potrà essere effettuato
utilizzando supporti informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque
mediante l’utilizzo di procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato,
uso illecito, modifiche indesiderate e diffusione, nel rispetto delle norme vigenti, del segreto professionale e
d’ufficio.
Titolare del trattamento

ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, in qualità di Titolare del
trattamento dei Suoi dati, è responsabile nei Suoi confronti del
legittimo e corretto utilizzo dei dati personali e relativi allo stato di
salute da Lei direttamente forniti.

Responsabile della Protezione
dei Dati

Finalità del Trattamento

L’installazione di sistemi di
videosorveglianza da parte
dell’ASL 1 Abruzzo risponde alle
seguenti finalità, determinate,
esplicite e legittime:
a) tutelare la sicurezza
delle persone che a vario
titolo frequentano gli
ambienti delle strutture
aziendali;
b) tutelare i beni aziendali e
prevenire i reati contro il
patrimonio;
c) garantire la sicurezza
degli ambienti di lavoro;
d) perseguire la finalità di
cura delle persone che si
avvalgono
delle
prestazioni
erogate
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Via Saragat - località Campo di Pile - 67100 L'Aquila (Italia) E-mail:
direzionegenerale@asl1abruzzo.it
PEC: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
Tel. 0862.368931/368924
Di seguito i contatti di chi vigila sul rispetto delle misure di
protezione dei Suoi dati personali:
ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, con sede in Via Saragat - località
Campo di Pile - 67100 L'Aquila (Italia), E-mail: dpo@asl1abruzzo.it;
PEC: dpo@pec.asl1abruzzo.it
Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza
si basa sulle seguenti basi giuridiche in base alle specifiche finalità
perseguite:
Finalità di cui ai p.ti a) b) c):
• Art. 6 par. 1 lett. e) del RGPD: il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
Finalità di cui al p.to d):
• Art. 9 par. 2 lett. c) del RGPD: il trattamento è necessario per
tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona
fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o
giuridica di prestare il proprio consenso
Finalità di cui al p.to e):
• Art. 6 par. 1 lett. c) del RGPD: il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento
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dall’ASL 1 Abruzzo (c.d.
videocontrollo
per
monitoraggio pazienti
critici);
e) aderire ad una specifica
richiesta investigativa
dell’Autorità
Giudiziaria o di Polizia
Giudiziaria.
Dati Personali trattati

I dati personali trattati sono
costituiti da immagini e video
provenienti dal sistema di
videoregistrazione aziendale.

Periodo di Conservazione

La conservazione delle
videoriprese non supera
l’arco temporale delle 48 ore
dalla raccolta, fatta salva la
necessità di ampliare il
suddetto
termine,
per
soddisfare
eventuali
richieste
dell’Autorità
Giudiziaria e comunque
non oltre sette giorni.
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Destinatari

I dati possono essere comunicati a
soggetti operanti in qualità di titolari del
trattamento, quali autorità di vigilanza e
controllo ed ogni soggetto pubblico
legittimato a richiedere i dati, come
l’autorità giudiziaria e/o di pubblica
sicurezza. I dati potranno essere trattati,
per conto del titolare, da soggetti
designati
come
responsabili
del
trattamento, quali società che si
occupano di servizi di controllo e
vigilanza e società che si occupano di
servizi di manutenzione del sistema di
videosorveglianza.
E’
possibile
richiedere l’elenco aggiornato dei
Responsabili del trattamento dei dati
scrivendo
al
Responsabile
della
protezione dei dati, ai dati di contatto
sopra indicati.

DIRITTI ESERCITABILI con riferimento al Regolamento UE 2016/679

Contattando il Titolare o direttamente il Responsabile della protezione dei dati dell’ASL 1 Abruzzo è
possibile:
• chiedere l’accesso alle immagini e video;
• opporsi al trattamento di videoriprese;
• chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione delle immagini o video.
Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet aziendale, in apposita sezione Privacy.
Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. Non è
in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art.
16 del GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati. L’interessato potrà richiedere di
visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando alla richiesta idonei
documenti di riconoscimento. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati
riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda
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incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà
impossibile soddisfare la richiesta di accesso.
Dati di contatto per l’esercizio dei diritti
E-mail: dpo@asl1abruzzo.it;
PEC: dpo@pec.asl1abruzzo.it
Previsione di processo decisionale automatizzato
– Profilazione

Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE
Conferimento dei dati

I Suoi dati personali non saranno soggetti a
diffusione, né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di
trasferimento presso Paesi Terzi extra europei.
Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità
di consentire all’interessato l’accesso alle sedi
dell’ASL 1 Abruzzo. L’accesso alle zone
videosorvegliate
comporta
la
raccolta,
la
registrazione e la conservazione delle immagini
degli interessati nei modi e termini previsti dalla
vigente normativa.
I dati (immagini e video) sono acquisiti direttamente
dal Titolare del trattamento tramite i sistemi di
videosorveglianza aziendali.

Fonte dei Dati

La versione aggiornata di questa informativa è sempre disponibile sul sito web istituzionale all’indirizzo
http://www.asl1abruzzo.it nell’apposita sezione “Protezione Dati Personali”.

Il Titolare del trattamento dei dati personali
ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
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