
Al Titolare del trattamento dei dati personali
Direttore generale Azienda ospedaliero-universitaria Senese

ao-siena@postacert.toscana.it

Al Preposto al trattamento dati di videosorveglianza
ao-siena@postacert.toscana.it

Al Responsabile della protezione
dei dati dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

ao-siena@po  stacert.toscana.it  

ISTANZA  DI  ACCESSO  ALLE  IMMAGINI  REGISTRATE  ATTRAVERSO  IL  SISTEMA  DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________

nato/a il ____/____/_____ a _____________________________________________________ Prov. _____

residente a ____________________________________________________ Prov. _____ CAP____________

in via _______________________________________________________ Tel. ________________________

Indirizzo di posta elettronica / PEC: 

___________________________________________________________

 avendo  transitato  in  spazi  ripresi  dal  sistema  di  videosorveglianza  dell’Azienda  ospedaliero-universitaria
Senese

oppure
  avendo subito  /assistito a quanto più oltre descritto, in  spazi  che presume essere ripresi dal  sistema di
videosorveglianza dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

DICHIARA
 di essere consapevole che le immagini registrate vengono conservate per massimo 72 ore;

  di essere altresì consapevole che qualora, entro i  termini sopra indicati,  venga presentata al Titolare del
trattamento dati motivata e dettagliata richiesta di accesso alle videoregistrazioni, per fatti costituenti ipotesi di
reato, le immagini (ove reperite) possono essere acquisite per essere messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria
e/o di Polizia a seguito di presentazione di apposita denuncia;
  che intende esercitare il  diritto di  accesso,  riconosciuto dall’art.  15 del  Regolamento (UE) 2016/679,  al
seguente scopo:

(a) accertare se siano state raccolte immagini che riguardano il sottoscritto;
(b) acquisire immagini da mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria e/o di polizia, che indaga sui
fatti sopra descritti;
(c) ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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 di  essere  consapevole  che,  se  le  immagini  contengono dati  riferibili  a  terzi,  l’accesso del  sottoscritto  è
consentito  nei  limiti  della  normativa  vigente  e  dunque  soltanto  se  la  scomposizione  dei  dati  trattati  o  la
privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi  a detti terzi e conseguentemente di
accettare:

 in relazione allo scopo sopra indicato sub (a),  che gli eventuali dati  riferiti  a terze persone vengano resi
incomprensibili;

 in  relazione  allo  scopo  sopra  indicato  sub  (b),  che  le  immagini,  lasciate  integre,  vengano  consegnate
direttamente all’autorità giudiziaria e/o di polizia.
Tutto ciò premesso il sottoscritto, a norma dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679;
presa visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali fornite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 e allegate al presente modulo

CHIEDE

di esercitare il diritto di accesso alle immagini rilevate da apparati di videosorveglianza dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Senese che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.
Per permettere di individuare tali immagini, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo  o  luoghi  di  possibile  ripresa  (indicare  area,  lotto,  piano,  etc.)

____________________________

______________________________________________________________________________;

2. data  di  possibile  ripresa
____________________________________________________________

3. fascia  oraria  di  possibile  ripresa  (approssimazione  di  30  minuti)  dalle  ore  ________  alle
ore_________;

4. abbigliamento  al  momento  della  possibile  ripresa:

________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

5. accessori (borse, altri oggetti) _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

6. presenza  di  accompagnatori  (indicare  numero,  sesso,  sommaria  descrizione)

____________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________;

7. attività  svolta  durante  la  ripresa

______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________;
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8. altri  elementi  atti  a  facilitare  l’individuazione  del  sottoscritto
________________________________
______________________________________________________________________________.

Data _____/_____/_______ (Firma)____________________________________

Allega: - fotocopia di documento di identità (se la firma non è apposta alla presenza dell’incaricato)

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
sono disponibili all'indirizzo www.ao-siena.toscana.it

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato
unicamente  all'espletamento  degli  adempimenti  connessi  a  dar  seguito  alla  presente  istanza ed  avverrà  da  parte  di  personale
autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento
avviato con la presente istanza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. La relazione alle finalità di cui
sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza degli
stessi. I dati non saranno diffusi.

Potranno  venire a conoscenza dei  suoi dati  personali  i dipendenti  e  i collaboratori,  anche  esterni,  del  Titolare  e i soggetti  che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad es. servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili
o Incaricati del trattamento.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o provati unicamente in forza di una disposizione di legge o di
regolamento che lo preveda.                                                                

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Titolare del  trattamento è  l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese,  in persona del  proprio  legale  rappresentante  il  Direttore
Generale.                       

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita
istanza è presentata utilizzando la modulistica presente sul sito www.ao-siena.toscana.it contattando il Responsabile della protezione
dei dati personali, email: privacy@ao-siena.toscana.it

Gli  interessati  che  ritengono  che  il  trattamento  dei  dati  personali  a loro  riferiti  avvenga  in violazione  di  quanto  previsto  dal
Regolamento hanno il diritto di  proporre reclamo al Garante,  come previsto dall'art. 77 del  Regolamento stesso,  o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

All.4 A.DG.REG.02_Regolamento aziendale sulla videosorveglianza Rev1 del 21/02/2022 Pag. 3 di 3
All. 4  A.DG.REG.02_Regolamento aziendale sulla videosrveglianza Rev.1 del 21/02/2022


