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Informativa sulla Videosorveglianza, 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e del Provvedimento 
dell’8 aprile 2010 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

La Struttura Sanitaria Diagnostica Medica S.r.l.  (di seguito, “Diagnostica Medica” o “Titolare”), 
con sede legale in Via Nazionale 146, CAP 83013, in Mercogliano (AV) - (FRAZIONE: Torrette), nella 
persona del suo legale rappresentate pro-tempore, con il presente atto La informa, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”) e del Provvedimento dell’8 aprile 2010 
adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati 
raccolti mediante l’impianto di videosorveglianza (di seguito, l’“Impianto”) installato presso la sede della 
Struttura Sanitaria. 

Le telecamere sono apposte all’interno delle strutture e fuori dagli edifici aziendali e sono segnalate con 
cartelli informativi riportanti il Titolare e le finalità del trattamento.  

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

L’Impianto è installato per le seguenti finalità:  

- per garantire la sicurezza ed assicurare la protezione del patrimonio aziendale;  

- per tutelare le persone rispetto a possibili aggressioni, per accertare eventuali reati o per finalità di 
prevenzione di incendi anche accidentali o di sicurezza del lavoro. 

3. LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Con riferimento al personale della Struttura Sanitaria, si informa che tali sistemi di videosorveglianza sono 
stati preventivamente autorizzati attraverso accordi sindacali ai sensi dell’art. 4 della L. 20.5.1970, n. 300 
e s.m.i. (“Statuto dei Lavoratori”). Conformemente a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza limitatamente ai rapporti di 
lavoro, le attività di sorveglianza non hanno ad oggetto il controllo a distanza dell’attività lavorativa, né 
l’intento di verificare l’osservanza da parte dei dipendenti/collaboratori dei doveri di diligenza stabiliti 
per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa.  

La base giuridica del trattamento consiste nell’interesse legittimo del Titolare a perseguire le finalità 
sopradescritte come riconosciuto anche dal Provvedimento citato. In ogni area videosorvegliata, prima 
del raggio di azione della telecamera o anche nelle sue immediate vicinanze, è posto un cartello che avvisa 
della presenza della telecamera istallata esclusivamente in corrispondenza delle aree comuni di passaggio. 
Al fine di rispettare tutto quanto previsto dalla normativa in materia, il Titolare ha adottato e messo in 
atto le misure di sicurezza di tipo tecnico ed organizzativo per garantire un livello di sicurezza adeguato 
al rischio, secondo quanto disposto dall’art. 32 del GDPR.  

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

Le immagini registrate verranno conservate per un massimo di 24 ore, come previsto dal Provvedimento 
citato.  

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI  
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Il trattamento dei dati avviene avvalendosi di strumenti informatici e, limitatamente al personale, nel 
rispetto di quanto previsto nell’accordo sindacale sottoscritto tra la Struttura Sanitaria e le relative 
rappresentanze, così come richiesto dall’art. 4 della legge 300/1970 e s.m.i..  

La visualizzazione delle immagini “live” raccolte attraverso l’Impianto potrà avvenire con l’ausilio del 
personale di ditte esterne che operano, per conto del Titolare, in qualità di Responsabili del trattamento 
ai sensi dell’art. 28 GDPR. Inoltre tali dati potranno essere condivisi con dipendenti e collaboratori del 
Titolare, opportunamente nominati quali persone autorizzate, o del Responsabile del trattamento.  

I dati potranno, altresì, essere condivisi con Autorità o Forze dell’Ordine richiedenti, al fine di 
accertamento reati.  

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Si informa inoltre che Lei, in quanto interessato al trattamento dei Suoi dati personali, gode dei diritti 
previsti dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento, come di seguito elencati: 

- di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti 
informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il 
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo; e) l'esistenza del suo diritto di chiedere al titolare del trattamento la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che 
la riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo (secondo la procedura consultabile al sito (www.garanteprivacy.it) per lamentare una 
violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica del 
Garante stesso.); g) qualora i dati non siano raccolti presso di Lei quale interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni 
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per Lei in quanto interessato. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo 
o a un'organizzazione internazionale, Lei in qualità di interessato ha il diritto di essere informato 
dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. Il titolare del 
trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie 
richieste da Lei quale interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese 
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se Lei quale interessato presenta la richiesta mediante 
mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa sempre espressa da lei quale interessato, le 
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una 
copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

- il diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e 
interoperabile, i dati personali che La riguardano; 

- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed ai trattamenti effettuati per le finalità 
previste dalla normativa vigente; 

 

Tutte le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare all’ indirizzo PEC  
diagnosticamedica@pec.malzoni.org o al Responsabile della protezione dei dati, nominato dal Titolare 
ex art. 37 del Regolamento (anche “DPO”), contattabile al seguente recapito telefonico +39 0865915322 
e all’indirizzo email dpo@diagnosticamedica.org . 

mailto:diagnosticamedica@pec.malzoni.org
mailto:dpo@diagnosticamedica.org
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È sempre possibile proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 

DEI DATI (DPO) 
Con la presente La informiamo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, e del Provvedimento 
dell’8 aprile 2010 adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, che: 

- Il Titolare del Trattamento dei dati è Diagnostica Medica S.R.L.  (di seguito, “Diagnostica 
Medica”), con sede legale in Via Nazionale 146, CAP 83013, in Mercogliano (AV)(FRAZIONE: 
Torrette), che può essere contattato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
diagnosticamedica@pec.malzoni.org o tramite lettera da inviare all’indirizzo della sede della Struttura 
Sanitaria.  

- Il DPO è contattabile al seguente recapito telefonico +39 0865915322 e all’indirizzo email 
dpo@diagnosticamedica.org .  
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