Allegato n°5

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi (Casale)
C.F. P. IVA 01647800745- Web: www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi

INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
Articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679
Gentile Signore, Gentile Signora,
l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in qualità di TITOLARE del trattamento dei Suoi Dati Personali (d’ora in poi, per brevità,
il “TITOLARE”), La informa che è attivo un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso presso le proprie aree.
La presente informativa integra l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli posti in corrispondenza delle telecamere
e viene resa ai sensi e per gli effetti del’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante
in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (Provvedimento videosorveglianza), al fine di fornirLe le informazioni relative agli
impianti di videosorveglianza, al loro utilizzo ed ai Suoi diritti.
Le zone videosorvegliate sono, infatti, segnalate con appositi cartelli conformi a quanto previsto dal Garante, collocati prima del
raggio di azione delle telecamere o comunque nelle loro immediate vicinanze, con l’indicazione del Titolare del trattamento, del
Responsabile della protezione dei dati, delle finalità perseguite, del fondamento giuridico e dei diritti dell’interessato.
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ASL BRINDISI nella persona del legale rappresentante, il Direttore
Generale, con sede legale in via Napoli, n°8, 72100 – Brindisi,
E-mail: direzionegenerale@asl.brindisi.it,
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DATI DI CONTATTO: Via Napoli, n°8, 72100 – Brindisi,
DEI DATI
E-mail: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti tramite il sistema di videosorveglianza sono le immagini di persone e cose che si trovano a
transitare nel raggio di azione di tali sistemi.
Gli impianti di videosorveglianza sono installati per le seguenti finalità:
 protezione delle persone all’interno ed all’esterno delle singole strutture aziendali e in particolare prevenzione
delle aggressioni e/o di altri reati contro la persona;
 sicurezza degli ambienti di lavoro, fermo restando il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 (Statuto dei
lavoratori);
 tutela del patrimonio aziendale;
 tutela della salute attraverso la sorveglianza dei pazienti (ad es.: monitoraggio continuo dei pazienti presso
unità di rianimazione, reparti di isolamento, ecc.).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali per tutte le finalità sopraindicate sarà effettuato per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento e sulla
base di una norma di legge o di regolamento (art. 6 paragrafo 1, lett. e, GDPR).
Il conferimento dei dati personali richiesti è indispensabile; il rifiuto di conferire i Suoi dati comporta
l’impossibilità di consentire l’accesso alle aree videosorvegliate.
TRASFERIMENTO DI DATI EXTRA UE
L'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi non trasferirà i Suoi dati personali ad un Paese terzo o ad una Organizzazione
internazionale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali delle persone, in ottemperanza ai principi di liceità, necessità, proporzionalità,
esattezza, minimizzazione dei dati (pertinenza e non eccedenza), limitazione della finalità, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza dettati dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le immagini non vengono incrociate, associate o interconnesse a nessun altro sistema di raccolta di dati personali.

I Suoi dati personali, qualora registrati, verranno conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, con l'adozione
di preliminari ed adeguate misure di sicurezza di carattere tecnico ed organizzativo, in grado di garantire la
sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato.
I Suoi dati potranno essere trattati esclusivamente da dipendenti o da altro personale che collabora con l’Azienda
espressamente nominati Designati o Autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni
operative, nonché da soggetti esterni appositamente nominati Responsabili del trattamento dei dati personali
(gestori di servizi informatici – tecnici al solo fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di
videosorveglianza).
Le videocamere in alcuni casi rilevano le immagini, in altri procedono anche alla loro registrazione, secondo quanto
specificato nella idonea cartellonistica collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze degli stessi.
La posizione precisa delle telecamere è indicata nelle planimetrie disponibili c/o l’ufficio del Direttore dell’Area di
Gestione Tecnica Designato al trattamento dei dati di videosorveglianza, consultabili a richiesta dell’interessato.
CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà per
un periodo che di norma è di n° 72 ore dalla rilevazione.
Solo per particolari esigenze e/o in caso del verificarsi di particolari accadimenti, il prolungamento del
termine di conservazione potrà avvenire sino al massimo di 7 (sette) giorni, salvo l’ipotesi di specifica
richiesta investigativa da parte dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali acquisiti con i sistemi di videosorveglianza non verranno in alcun modo diffusi, né saranno
comunicati a terzi, se non all’Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsiasi momento Lei può esercitare i seguenti diritti relativamente ai Suoi dati personali, in quanto
compatibili con il sistema di videosorveglianza usato (sola rilevazione e/o registrazione) e nei limiti del
termine di conservazione delle immagini (72 ore):






ottenere l’accesso ai propri dati personali oggetto di videoregistrazione;
ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare);
ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano (qualora consentito dalla
normativa specifica);
opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.

Con riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o
integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in
tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.
Il diritto alla portabilità non è esercitabile, in quanto previsto solo nel caso in cui la base giuridica del trattamento
sia il contratto o il consenso dell’interessato.
PER ESERCITARE I SUOI DIRITTI PUO’ SCRIVERE A:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, nella persona del Direttore Generale
Via Napoli, n°8, 72100 – Brindisi
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
E-mail: direzionegenerale@asl.brindisi.it
La richiesta scritta deve essere corredata da un idoneo documento di riconoscimento.
La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, la richiesta di accesso non potrà essere soddisfatta.
La presente informativa è consultabile sul sito internet istituzionale della ASL BR all’indirizzo:
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi, sezione Privacy, nell’ultima versione aggiornata.

