AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEOCONTROLLO
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 riformato dal D.Lvo 10 agosto 2018 n. 101)

Gentile Signora/Signore,
L’AZIENDA ULSS 6 EUGANEA, in qualità di TITOLARE del trattamento, La informa che, ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR” e del Codice Privacy (D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 riformato dal
D.Lvo 10 agosto 2018 n. 101) che i dati personali trattati mediante i sistemi di VIDEOSORVEGLIANZA E
VIDEOCONTROLLO sono trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Finalità e Base Giuridica del trattamento:
Nr.

1

2
3
4

5

Finalità

garantire la sicurezza delle persone che a titolo
diverso accedono e frequentano le strutture
aziendali (utenti e dipendenti).
salvaguardare il patrimonio mobiliare ed
immobiliare
prevenire ed accertare eventuali reati
garantire a tutela della salute degli assistiti
ricoverati
supportare l’aggiornamento a carattere
scientifico

Base giuridica del
trattamento

Base
giuridica:
Consenso

Articolo 6, paragrafo 1, lettera
f)
del GDPR - interesse
legittimo

No consenso

art. 2-sexiex, comma 2, lettera
u) del D.Lvo 101/2018 interesse pubblico rilevante
Art. 6, comma 1, lettera a) del
GDPR - consenso

No consenso
Sì consenso,
facoltativo

2. Categorie di Dati personali:
Per le finalità sopraindicate potranno essere trattate le seguenti categorie di dati:
 Dati personali di immagine
3. Modalità di trattamento:

Le modalità di trattamento delle immagini avvengono mediante due sistemi per la ripresa di
immagini:
il sistema di videocontrollo (ripresa senza registrazione di immagine) = sistema o dispositivo che permette
la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate
il sistema di videosorveglianza (ripresa con registrazione di immagine) = sistema o dispositivo che
permette le visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in
banche di dati di immagini di aree o zone delimitate.
Della presenza di tali sistemi La informiamo mediante apposizione di cartellonistica in prossimità
delle aree videosorvegliate, predisposti in conformità all’allegato 1 del Provvedimento generale del
8 aprile 2010 e aggiornati secondo le ultime Linee Guida del Comitato Europeo per la Protezione dei
Dati.
Le immagini sono rilevate esclusivamente da personale appositamente formato che è preposto alla
vigilanza dei locali aziendali e sono registrate e conservate sul server aziendale.
L’accesso alle immagini registrate è riservato esclusivamente a personale autorizzato
dal Titolare.
Oltre ai due sistemi è possibile che sia attivato anche un servizio di videosorveglianza esterno da
remoto; in tal caso l’attività viene legittimata con la sottoscrizione di contratto di nomina a
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Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/67 e viene resa agli interessati
specifica informativa ex art. 14 del medesimo Regolamento.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali, anche particolari, è obbligatorio per le finalità di cui ai punti 1 pertanto
il rifiuto a fornire i Suoi dati comporta l’impossibilità dell’AULSS 6 di effettuare le attività precedentemente
descritte.
5. Periodo di conservazione
I dati personali vengono conservati per un periodo necessario alla realizzazione delle finalità di sorveglianza
sanitaria, prevenzione, assistenza e cura dei soggetti in isolamento domiciliare fiduciario. Per i casi non
sospetti di contagio da virus COVIG-19, i dati personali raccolti e la documentazione sanitaria acquisita dovrà
essere distrutta trascorsi 60 giorni a partire dal momento della raccolta, ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza
del Ministero della Salute n. 2180 del 21 febbraio 2020. Per gli altri casi la conservazione segue le regole
previste dal massimario di scarto aziendale così come pubblicato nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it
“Sistema privacy aziendale”.

6. Comunicazione dei dati personali
I dati personali relativi al Suo stato di salute non sono oggetto di diffusione, cioè non possono essere noti ad
un numero indeterminato di soggetti. Potranno esser comunicati, solo nei casi previsti da norme di Legge o
di Regolamento, a soggetti pubblici (Enti, Organismi, Autorità, ecc..) verso i quali il Titolare del trattamento
ha obblighi a riguardo per le medesime finalità e base giuridica di cui al punto 1).
7. Trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali trattati, almeno in questa fase, non vengono trasferiti all’estero.
8. Diritti dell’interessato
Il proprietario dei dati personali, in qualità di interessato, dispone dei diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR.
Più precisamente ha diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, alla
portabilità dei dati, di opposizione, di proporre reclamo all’Autorità Garante (ai sensi dell’art. 77 del GDPR e
art. 141 del Codice Privacy così come modificato dal D.Lvo 101/2018.
Tuttavia, in ragione dell’emergenza sanitaria la cancellazione non potrà essere comunque richiesta prima dei
60 giorni per i casi non sospetti di contagio da virus COVIG-19.
Le modalità di esercizio dei diritti mediante invio di comunicazione all’AULSS 6 Euganea - Ufficio Privacy
(privacy@aulss6.veneto.it)
9. Identità e dati di contatto
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
AULSS 6 EUGANEA - con sede legale in Via E. degli Scrovegni n. 14 – 35131 Padova – CF e PIVA 00349050286
In persona del Legale Rappresentante: Dr. Domenico Scibetta
www.aulss6.veneto.it - protocollo.aulss6@pecveneto.it
DPO / RPD Responsabile Protezione Dati
(soggetto che vigila sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati):
sede legale in Via E. degli Scrovegni n. 14 – 35131 Padova –
CF e PIVA 00349050286 – www.aulss6.veneto.it - protocollo.aulss6@pecveneto.it
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dr.ssa Chiara Zambon dell’AULSS 6 Euganea
Via E. degli Scrovegni n. 14 – 35031 Padova
Indirizzo email: rpd@aulss6.veneto.it – telefono 049 8214137.

10. Pubblicazione del documento
Il presente documento viene pubblicato nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it “Sistema privacy
aziendale” al quale gli operatori aziendali fanno rinvio. Tale documento potrebbe essere modificato, vista la
validità di 90 giorni dell’ordinanza ministeriale n. 2180 del 21 febbraio 2020.

sede legale in Via E. degli Scrovegni n. 14 – 35131 Padova –
CF e PIVA 00349050286 – www.aulss6.veneto.it - protocollo.aulss6@pecveneto.it

