INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE L’USO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
ai sensi del Codice in materia di protezione dei da personali (D.Lgs. 196/2003, novellato da D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), della General Data Protec on
Regula on (Regolamento UE 2016/679) e del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei da personali del 8 aprile 2010 (art. 3.1)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (o DPO)

Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara
Corso G. Mazzini, 18 - 28100 - Novara - (NO.)
PEC: protocollo@pec.aou.no.it
E-mail: privacy@maggioreosp.novara.it

INNOVA SRL
Via Cerreto, 25 - 82030 San Salvatore Telesino
e-mail: dpo@innova-srl.it

Come da Regolamento interno in materia di videosorveglianza, sono in funzione sistemi di videosorveglianza,
opportunamente segnala secondo quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante in materia di videosorveglianza per la protezione dei da personali del 8 aprile 2010 . Il Titolare tra9erà pertanto i da personali dei sogge:
che accedono alla/e sede/i, in conformità alla vigente norma va privacy.

FINALITA’
•
•
•

Tutela della sicurezza pubblica

•

Prevenzione dai rea contro lavoratori
ed uten

Tutela del patrimonio aziendale
Veriﬁca degli accessi alle stru9ure ed
alle zone limitrofe di competenza

BASE
GIURIDICA

TEMPO DI
CONSERVAZIONE

Esecuzione di un compito di interesse

Le immagini registrate saranno con-

pubblico o connesso all’esercizio di pub-

servate per un massimo di

blici poteri di cui è inves to il Titolare

Decorso tale termine, le stesse verranno completamente cancellate con la
sovrascri9ura di nuove immagini

del tra9amento (ex art. 6, paragrafo 1,
le9era e) Reg UE n. 679/2016)

72 ore.

MODALITA’ E PRINCIPI DEL TRATTAMENTO
Le immagini registrate saranno tra9ate unicamente per le ﬁnalità indicate. Il tra9amento sarà eﬀe9uato mediante
l’uso di strumen ele9ronici, con la previsione di adeguate misure di sicurezza e nel rispe9o dei principi ex art. 5 del
Regolamento UE 2016/679 (liceità, corre9ezza, trasparenza, limitazione delle ﬁnalità, minimizzazione).
REFERENTI AL TRATTAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
Il Titolare del tra9amento ha provveduto a nominare un Referente al tra9amento della videosorveglianza. I da personali, comunque, saranno tra9a esclusivamente da personale espressamente autorizzato ed opportunamente istruito e per le sole ﬁnalità dichiarate.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I sogge: interessa potranno:
• chiedere al Titolare l’accesso ai propri da , entro i termini previs per la conservazione (ex art. 15 Reg.
UE 2016/679)
• opporsi al tra9amento dei propri da personali (ex art. 21 Reg. UE 2016/679)
• chiedere la limitazione del tra9amento e/o la cancellazione, ove applicabile (ex ar9. 17 e 18 Reg. UE
2016/679)
• proporre Reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza (ex art. 77 Reg. UE 2016/679), secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018.
Non è esercitabile il diri9o di aggiornamento o integrazione (ex art. 16 Reg. UE 2016/679) in considerazione della natura dei da tra9a . Non è esercitabile inoltre il diri9o alla portabilità dei da (ex art. 20 Reg.
UE 2016/679) in quanto il tra9amento è eﬀe9uato in esecuzione di un legi:mo interesse del Titolare.
Gli interessa# potranno esercitare i diri' sopra indica# conta(ando il Titolare del tra(amento ai recapi# sopra riporta#

