INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
PREMESSA
La presente informativa intende regolare il trattamento dei dati effettuato tramite il sistema di videosorveglianza, in applicazione di quanto prescritto dall’art. 3.1 del
Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali l’8 aprile 2010 e pubblicato su bollettino n. 99 del 29 aprile
2010 (di seguito “Provvedimento 8 aprile 2010”) e degli artt. 13 – 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
La presente informativa funge da completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli esposti nei locali e negli spazi di pertinenza di questa
azienda ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza (c.d. “Informativa minima”).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 4.7 del Regolamento (UE) 2016/679, è: Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde S.r.l., nella persona del legale
rappresentante pro tempore, il titolare dichiara di aver nominato il Data Protection Officer ai sensi dell’articolo 37 contattabile all’indirizzo dpo@villaverde.it

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde S.r.l , in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa che presso Villa Verde è in funzione un sistema di

videosorveglianza. In particolare, sono presenti 13 videocamere secondo la disposizione che segue:
- n. 11 telecamere posizionate presso gli ingressi della casa di cura,
- n. 1 telecamera posizionata presso il riscuotitore automatico,
- n. 1 telecamera posizionata presso le casse ticket,
Le telecamere sono di tipo fisso, consentono lo zoom.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati personali trattati le immagini dei visitatori (pazienti, fornitori, dipendenti) di Villa Verde.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le immagini sono trattati per tutela dei beni e delle persone di Villa Verde.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante supporti e strumenti manuali/analogici e informatici/elettronici/telematici, e anche
facendo ricorso a strumenti automatici idonei a connettere i dati in questione con quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o
definibili di volta in volta, con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità del trattamento, sempre in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.

TEMPI DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
Le immagini rilevate vengono registrate e conservate di norma per un massimo di 24 ore salvo eccezionali casi di necessità della Struttura, periodo congruo alla luce di
quanto stabilito per nel provvedimento 8 aprile 2010. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici,
informatici o magnetici, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

COMUNICAZIONE A TERZI O DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali trattati dal Titolare del trattamento e dal personale autorizzato, potranno essere comunicati a Responsabili esterni quali studi professionali, laboratori di
analisi, professionisti e/o aziende implicate nell’espletamento della nostra attività e sempre tenute al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. I
dati non sono destinati a essere comunicati ad altri soggetti se non previo consenso, fatta eccezione per l’utilizzo in forma anonima con finalità di ricerca scientifica o
statistica, e la gestione delle prestazioni e dei soggetti cui sia riconosciuta facoltà di accesso ai dati in forza di provvedimenti della Pubblica Autorità. In nessun caso i
dati saranno oggetto di diffusione.

DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento ha provveduto a designare per iscritto i responsabili del trattamento nonché gli incaricati del trattamento, autorizzati sia ad accedere ai locali
dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini e/o trarne
copia. L’elenco completo e costantemente aggiornato dei responsabili è reperibile e consultabile presso la sede del Titolare.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato/a al trattamento, Lei dispone di una serie di diritti, ai sensi degli Artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, quali:
Diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i dati sono sottoposti a un trattamento da parte del Titolare);
Diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati;
Diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati;
Diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate condizioni;
Diritto di ricevere i dati personali forniti al Titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di trasmetterli a diverso Titolare;
Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione personale;
Diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato;
Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;
Diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
Diritto di presentare reclamo davanti a un’Autorità di controllo.
Il Titolare si impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti da parte degli interessati. Le richieste vanno rivolte senza formalità al Titolare o al DPO,
anche per il tramite di un incaricato, e a tale richiesta deve essere fornito idoneo riscontro senza ingiustificato ritardo.
Per esercitare i diritti sopra riportati, dovrà rivolgere richiesta scritta tramite e-mail al Titolare del Trattamento o richiesta tramite e-mail all’indirizzo
privacy@villaverde.it

AGGIORNAMENTO
Data di ultimo aggiornamento della presente informativa 19/10/2020

