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REGIONE ABRUZZO – ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA 
 

MODELLO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI IN AMBITO 
VIDEOSORVEGLIANZA 

ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
 

 

All’attenzione del Direttore Generale della Asl di Avezzano - Sulmona - L’Aquila 

protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it 

 

P.c.: Al Responsabile per la Protezione dei Dati 

e-mail: dpo@asl1abruzzo.it   

PEC: dpo@pec.asl1abruzzo.it  
 
   

 
ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE  

DEI DATI PERSONALI 
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 

AMBITO VIDEOSORVEGLIANZA 

 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a……………………………………………………….….il……………………………, C.F. 
…………………………….………………………………………………………………………documento di riconoscimento  
tipo……………………………………..n………………………………….. 

in qualità di □ diretto interessato   □ esercente responsabilità genitoriale  

□ tutore/amministratore di sostegno □ delegato  □ legale rappresentante  □ altro  
 

del Sig.re/ra…….…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

C.F……………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

 

PREMETTE 

□ di essere transitato in spazi ripresi dal sistema di videosorveglianza dell’ASL 1 Abruzzo 

oppure 

□ di avere subito/assistito a quanto più oltre descritto, in spazi che presume essere ripresi dal sistema di 
videosorveglianza dell’ ASL 1 Abruzzo: 

………………………………………………………………..………………………………….………………………………………….… 
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 ………………………………………………………………..………………………………….………………………………………….… 

 

• di essere consapevole che le immagini registrate vengono conservate per 7 giorni; 

• di essere altresì consapevole che qualora, entro i termini sopra indicati, venga presentata 
motivata e dettagliata richiesta di accesso alle videoregistrazioni, per fatti costituenti ipotesi di 
reato, le immagini (ove reperite) possono essere acquisite per essere messe a disposizione 
dell’Autorità giudiziaria e/o di Polizia a seguito di presentazione di apposita denuncia; 

• di essere consapevole che, se le immagini contengono dati riferibili a terzi, l’accesso del 
sottoscritto è consentito nei limiti e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e di 
minimizzazione di cui all’art. 5 del Reg. UE 2016/679 

 

 

Esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22  

del Regolamento (UE) 2016/679 

 
 

1. Accesso ai dati personali 
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679) 
 

Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano): 

chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 

in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le 

informazioni previste alle lettere da a) a h) dell’art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 

2016/679, e in particolare; 

▪ le finalità del trattamento; 

▪ le categorie di dati personali trattate; 

▪ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

▪ il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 

▪ l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti); 

▪ l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 

previste di tale trattamento per l'interessato. 

Per permettere di individuare le immagini video, fornisce le seguenti informazioni: 

 

• Luogo o luoghi di possibile ripresa ……………………………………………………… 

• Data di possibile ripresa ……………………………………………………………………… 
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• Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) dalle ore 

………………………….…alle ore…………………………………; 

• Abbigliamento al momento della possibile ripresa  

…………………………………………………………………………………………………….. 

• Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)   

…………………………………………………………………………………………………….. 

• Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)   

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

• Attività svolta durante la ripresa   

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Altri elementi atti a facilitare l’individuazione dell’interessato  

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
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2. Richiesta di intervento sui dati 
(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679) 

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interessano):  

 

cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i seguenti 

motivi (specificare quali):  

a )_________________________________________________________________;  

b) _________________________________________________________________; 

c )_________________________________________________________________; 

 

nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l’attestazione che il 

titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell’interessato di cancellare link, 

copie o riproduzioni dei suoi dati personali;  

 

limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi (barrare le caselle che interessano):  

 

contesta l’esattezza dei dati personali;  

il trattamento dei dati è illecito;  

i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria; 

l’interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) 2016/679.  
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3. Opposizione al trattamento  

(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679) 
 
Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, 
lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare (specificare): 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto: 
 

Chiede di essere informato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al 
più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che 
impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste. 
 
Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che 
impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 

________________________________________________________________________________ 
Recapito per la risposta1: 
Via/Piazza 
Comune                                                         Provincia                   Codice postale    
oppure 
e-mail/PEC:     
 
Eventuali precisazioni 
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
            (Luogo e data)          (Firma) 
 

 
1 Allegare copia di un documento di riconoscimento 


