
REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (2016/679, RGPD)

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13

Attività di videosorveglianza

Informazioni generali

La  presente  informativa  viene  resa  ai  sensi  dell’art.  13  del  GDPR,  delle  Linee  Guida  EDPB  3/2019  sul
trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, versione 2.0 del 29/01/2020 e del Provvedimento del
Garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Provvedimento sulla videosorveglianza).
Le presenti informazioni integrano quelle messe a disposizione con la segnaletica di avvertimento installata nei
pressi delle telecamere, prevista al punto 7.1 delle Linee Guida EDPB 3/2019.  

Per videosorveglianza si intende:
1. attività di videosorveglianza propriamente detta, effettuate attraverso sistemi e dispositivi che permetto-

no la visione con o senza registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche
dati di immagini di aree o zone delimitate;

2. attività di videomonitoraggio effettuate attraverso sistemi o dispositivi che permettono unicamente la vi-
sione in tempo reale di aree o zone delimitate.

Tutte le aree in cui sono installati sistemi di videosorveglianza o di videomonitoraggio sono individuate mediante
segnaletica di avvertimento. Ad integrazione si forniscono di seguito le informazioni di secondo livello.

Finalità e basi giuridiche del trattamento

Il  Titolare  del  trattamento  adotta  un  sistema  di  videosorveglianza  per  perseguire  un  compito  di  interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri  ai  sensi dell’art.  6 par.1, lettera e),  del Regolamento UE
2016/679,  ovverosia  per  finalità  legate  alla  sicurezza  delle  persone,  dei  beni,  e  alla  tutela  del  patrimonio
aziendale.
In particolare, le immagini videoregistrate, acquisite attraverso i sistemi di videosorveglianza, sono oggetto di
trattamento per le seguenti finalità:
a.  diventare  un  deterrente  contro  possibili  aggressioni,  furti,  rapine,  danneggiamenti,  atti  di  sabotaggio  o
vandalismo migliorando al contempo la sicurezza all’interno dei presidi, del personale, degli utenti e di tutte le
persone che vi transitano;
b.  agevolare  l’eventuale  esercizio,  in  sede  di  giudizio  civile  o  penale,  del  diritto  di  difesa  del  titolare  del
trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti;
c. favorire un clima di maggiore sicurezza per il personale, per gli utenti e per tutte le persone che vi transitano;
d. rispondere ad eventuali richieste dell’autorità giudiziaria nell’ambito delle indagini investigative.

Il sistema in oggetto è stato progettato, configurato ed installato in ottemperanza alla normativa vigente sulla
videosorveglianza (Regolamento UE 2016/679, Art. 4 Legge 300/1970, Provvedimento Generale del Garante
dell’08 Aprile 2010).
Il Titolare del trattamento adotta un sistema di videomonitoraggio per finalità di assistenza e cura dei pazienti
che necessitano di un costante controllo dello stato di salute, ai sensi dell’art. 9 par. 2, lettera h) del Regolamento
UE 2016/679; il trattamento è inoltre autorizzato per motivi di interesse pubblico rilevante connessi all’esercizio
dei compiti del S.S.N., ai sensi del combinato disposto dall’art. 9 par. 2, lettera g) del Regolamento UE 2016/679
e dell’art. 2-sexies, co.2, lett. u) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
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L’attività di videosorveglianza non può essere diretta al controllo a distanza dei lavoratori e, quando comporta
anche incidentalmente la ripresa degli  stessi,  deve essere attivata  con le modalità previste dall’art.  4 della L.
300/70 e successive modifiche e integrazioni.

Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali dell’Azienda. In caso di 
mancato conferimento, non è possibile accedere ai locali dell’Azienda.
L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, il 
possibile utilizzo delle immagini degli interessati.

Destinatari dei dati

La richiesta di acquisizione dei dati di videosorveglianza può esser effettuata da:  
 magistratura o forze dell’ordine;
 soggetti  legittimati all’accesso ai dati  in quanto titolari di un interesse giuridicamente qualificato (ai sensi

dell'art. 6 punto 4 del GDPR).

I dati sono trattati in ambito aziendale dai Preposti e dagli Incaricati, espressamente designati e autorizzati per
l’accesso  sia  ai  locali  dove  sono  situate  le  postazioni  di  controllo  che  agli  impianti  e,  nei  casi  in  cui  sia
indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare ed estrarre le immagini. Il personale autorizzato ha ricevuto
istruzioni specifiche ed è dotato di livelli  differenziati  di accesso, a seconda delle mansioni effettuate. I dati
trattati  non  sono  oggetto  di  diffusione.  Le  funzioni  di  visione,  estrazione,  conservazione,  gestione  e
manutenzione degli impianti possono essere affidate anche ad una ditta esterna, che in tal caso opera in qualità di
Responsabile del trattamento (ai sensi dell’art.28 del GDPR) mediante uno specifico atto giuridico di nomina.

Trasferimento dei dati a un paese terzo

I  dati  personali  trattati  nell'ambito  della  videosorveglianza  non  verranno  trasferiti  al  di  fuori  dell’Unione
Europea.

Diritti dell’interessato

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di
richiedere la cancellazione nel caso i dati siano stati raccolti in violazione di legge.
L’interessato potrà esercitare tali diritti presentando il modulo pubblicato nella sezione “Privacy” del sito internet
istituzionale dell’AOU Senese. (“Modulo di accesso”).

In particolare l’interessato ha diritto di:
 ottenere conferma circa l’esistenza di trattamenti di dati/immagini che possano riguardarlo, ai sensi dell'art.

15 del GDPR, e in tal caso ottenere informazioni relative alla finalità e alle modalità del trattamento, ai
destinatari e al periodo di conservazione;

 ottenere sempre ai sensi dell'art. 15 del GDPR, ove possibile, l'accesso ai dati trattati, considerando i tempi di
conservazione previsti e utilizzando il modulo specifico pubblicato nella sezione “Privacy” del sito internet
istituzionale AOUS;

 essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del DPO.

In riferimento alle  immagini  registrate  non è in concreto esercitabile  il  diritto di  aggiornamento,  rettifica  o
integrazione in di cui all’art. 16 del Regolamento UE 2016/679 in considerazione della natura intrinseca dei dati
raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.
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ò̀Per esercitare i diritti di cui sopra, l’interessato pu  inviare richiesta al Titolare o al Responsabile della protezione
dei dati personali, i cui dati di contatto sono più sotto riportati.
L’interessato ha altresì diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Modalità di trattamento

L’impianto di videosorveglianza permette:
 la visione delle immagini in tempo reale;
 la registrazione delle immagini.

L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le telecamere utilizzate sono ad
orientamento fisso.

Conservazione dei dati

Le immagini registrate saranno conservate - salvo eventuali richieste d’accesso o speciali esigenze di ulteriore
conservazione in relazione a richieste dell'Autorità giudiziaria - per 72 ore.
I sistemi sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle
informazioni, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili o accessibili i
dati cancellati.
Le  immagini  visualizzate tramite videomonitoraggio per finalità  di  cura non sono registrate ma unicamente
rilevate in tempo reale: pertanto non sono soggette a conservazione.

Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

I  dati  personali  raccolti  mediante  le  attività  di  videosorveglianza  non  saranno  soggetti  ad  alcun  processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Dati di contatto

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese con sede legale in Siena, Strada
delle  Scotte 14.  Rappresentante Legale:  Direttore Generale  pro tempore, tel.0577585519, e-mail  dirgen@ao-
siena.toscana.it, PEC  ao-siena@postacert.toscana.it

Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  personali,  e-mail:  privacy  @ao-siena.toscana.it  ,  pec:  ao-
siena@postacert.toscana.it   
Autorità  di  controllo:  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  www.garantepriv  acy.it  ,  e-mail
garante@gpdp.it.

Il regolamento aziendale sulla videosorveglianza e le informazioni
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13

del Regolamento UE 2016/679 sono disponibili all’indirizzo:
https://www.ao-siena.toscana.it/privacy/privacy-in-azienda/documentazione-aziendale/

o scansionando il QR code a margine
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