INFORMATIVA estesa sulla VIDEOSORVEGLIANZA
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 – c.d. GDPR)
Gentile Signore/Signora,
questa Azienda Sanitaria con il presente documento La informa che, in accordo con le Rappresentanze Sindacali, ha installato, presso alcuni locali, sistemi
di videosorveglianza mediante strumenti informatici e telematici in conformità di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679/GDPR, dal
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/10/2010 e dalle Linee Guida 3/2019 dell’European
Data Protection.

FINALITÁ e BASE GIURIDICA del TRATTAMENTO dei DATI
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è costituita dal perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare di tutelare il patrimonio
Aziendale, la sicurezza nei luoghi di lavoro e, qualora il sistema di videosorveglianza sia installato nei luoghi di cura, la salute dell’interessato. Pertanto, in
presenza delle seguenti finalità istituzionali il trattamento dei dati avviene senza necessità di raccogliere il Suo consenso per:
 perseguire finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall’Azienda;
 garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, delle camere mortuarie e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle
strutture aziendali o che accedono agli stessi;
 monitorare i fenomeni ambientali che minano la sicurezza ambientale (ad esempio incendi o allagamenti);
 proteggere i dati personali e i sistemi informativi.

MODALITÁ di TRATTAMENTO - UTILIZZO dei DATI
Il sistema di videosorveglianza in uso comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video su supporti informatici.
La videosorveglianza può essere effettuata con o senza registrazione delle immagini.
Gli impianti senza registrazione sono gestiti direttamente da soggetti, afferenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi,
designati e autorizzati al trattamento dal Titolare o suo referente; gli impianti con registrazione sono gestiti tramite una Ditta esterna, nominata
Responsabile al trattamento dei dati.
I dati sono gestiti con modalità protetta in modo da garantire la riservatezza, la sicurezza e l’accesso al solo personale specificatamente autorizzato.

TEMPI di CONSERVAZIONE dei DATI
Il sistema di monitoraggio dell’impianto di videosorveglianza è automatico ed è attivo 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana, compresi quindi i giorni
festivi.
La conservazione delle immagini registrate è di 72 ore successive alla rilevazione, trascorse le quali i dati registrati vengono cancellati o sovrascritti
automaticamente; tale limite potrà essere superato solo in relazione a richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. Inoltre, in
casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità (debitamente motivate e valutate dal Responsabile della
videosorveglianza aziendale unitamente all’Ufficio Privacy) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la
settimana.
Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo il trattamento di dati personali e di dati identificativi in
modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o mediante opportune modalità che
permettano di indentificare l’interessato solo in caso di necessità.
Le caratteristiche tecniche dei sistemi di videoregistrazione sono descritte nelle relazioni tecniche depositate presso il Dipartimento Tecnico

A CHI SI COMUNICANO i DATI
I dati personali oggetto di registrazione potranno essere conosciuti da personale autorizzato o altri soggetti che collaborano con l’Azienda al fine di
trattare tali dati ai soli fini sopra descritti. Tali soggetti sono comunque autorizzati a trattare i dati secondo i principi definiti nella normativa vigente in
materia di protezione di dati personali.
I dati non saranno ceduti a terzi, salvo richieste dell’Autorità Giudiziaria, indagini difensive o per far valere in giudizio un diritto ovvero negli altri casi
previsti dalla legge (accesso agli atti, ecc.).
L’Azienda La informa inoltre che i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento in paesi extra UE salvo l’esistenza di apposita
decisione della Commissione UE che garantisca, per tali paesi, l’adeguatezza e la garanzia di trattamento secondo le disposizioni del Regolamento Europeo
679/2016.

DIRITTI DELL’ INTERESSATO
In ogni momento Lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, in
particolare agli artt. 18 e 21 del Regolamento, può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al
trattamento. Trattandosi di dati gestiti mediante sistema di videosorveglianza non è possibile esercitare il diritto di rettifica e integrazione in
considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale.
Ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ovvero all’autorità di
controllo dello Stato membro UE in cui risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione, secondo le procedure
previste ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.

DATI UTILI per un CONTATTO
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, con sede legale Via Albertoni n. 15, 40138
Bologna telefono 05102141220, pec: PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it.
Il Responsabile della protezione dei dati personali con sede in Via Castiglione n. 29 40124 Bologna, può essere contattato all’indirizzo mail
dpo@ausl.bologna.it o PEC protocollo@pec.ausl.bologna.it
Ogni ulteriore informazione riguardante il trattamento dei Suoi dati, anche relativamente al trattamento dei dati per ulteriori attività, è reperibile sul sito
istituzionale dell’Azienda, all’indirizzo: http://www.aosp.bo.it/; sezione “Per il Cittadino/la privacy dei cittadini”.
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