INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016
(Sistema di videosorveglianza)

l'Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Padova, Passaggio Gaudenzio 1, c.f. e p. iva: 05018720283,
in qualità di “Titolare” del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, così da spiegare le motivazioni in ragione delle quali tali dati verranno trattati e le modalità
attraverso le quali si potranno esercitare i diritti da parte dell’interessato.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La raccolta, la registrazione, la conservazione e l´utilizzo delle immagini riprese dal sistema di
videosorveglianza sito negli accessi aziendali di Passaggio Gaudenzio 1, Corso del Popolo 4, Via Ugo
Foscolo 4 (sede legale) e J. Avanzo 25 (casa rossa) sono trattati ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f), Reg.
(UE) 2016/679, come da provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 al punto 6.2.2, richiamato da
successivo provvedimento del 22 Febbraio 2018, e dell’art. 9, par. 2 lett. e) Reg. (UE) 2016/679 in
quanto i dispositivi di ripresa sono, per loro natura, idonei a trattare dati non difformi da quelli che
possono trattare gli organi percettivi umani. Pertanto, il lavoratore/utente/fornitore che per scelta o
necessità rendesse percettibile un’informazione relativa ad aspetti connessi alle proprie idee politiche,
filosofiche, religiose o al proprio orientamento sessuale, alla salute e ad altri aspetti di cui all’art. 9
comma 1 del Reg. (UE) 2016/679, senza adottare alcun accorgimento idoneo a rendere tali
informazioni inaccessibili a terzi nelle pertinenze, rende manifestamente pubbliche tali informazioni,
anche per ciò che concerne il sistema di videosorveglianza segnalato e correttamente implementato.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento viene svolto con l’esclusivo intento di perseguire il legittimo interesse del titolare
attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di
sicurezza del lavoro.

NATURA DEI DATI RACCOLTI e DEL CONFERIMENTO
Il trattamento avrà ad oggetto dati identificativi emergenti dalle immagini del sistema di
videosorveglianza e il loro conferimento si rende necessario per il perseguimento delle finalità sopra
esposte in quanto interesse legittimo del titolare.

ORIGINE DEI DATI RACCOLTI
I dati provengono dal sistema di videosorveglianza di proprietà del Titolare.
COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE
I dati personali possono essere comunicati esclusivamente all’autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria.
I dati personali non sono mai diffusi.
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI
La conservazione dei dati è limitata al massimo alle ventiquattro ore successive alla rilevazione,
fuorché la necessità di aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria.
AUTOMATIZZAZIONE e PROFILAZIONE
Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato né di
profilazione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti sanciti dagli artt. 15,16,17,18,19,21
del Reg. (UE) 2016/679, quali:
-

il diritto di accesso ai dati, formulando opportuna richiesta delle seguenti informazioni: finalità e
modalità del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati;
logica applicata al trattamento; estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;

-

il diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;

-

il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei
dati se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge;

-

il diritto di limitazione del trattamento;

-

il diritto alla notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali;

-

il diritto di opposizione, fuorché quando il trattamento avvenga per l’esercizio del diritto in sede
giudiziaria oppure in presenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi
dell’interessato.

L’interessato avrà inoltre il diritto di proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell’art. 77 del Reg. (UE) 2016/679, con sede in Piazzale Venezia n. 11, 00186 –
Roma.
RIFERIMENTI NOMINATIVI TITOLARITÀ e RPD
- l'Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, in qualità di Titolare
del trattamento, con sede in Padova, Passaggio Gaudenzio 1, mail: privacy@azero.veneto.it - PEC:
protocollo.azero@pecveneto.it.
-

LTA s.r.l. - Dott. Luigi Recupero in qualità di “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD),
altrimenti detto “Data Protection Officer” (DPO) di Azienda Zero tel. – mail: rpd@azero.veneto.it

