INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13, del Regolamento UE 2016/679
VIDEOSORVEGLIANZA FONDAZIONE TERESA CAMPLANI
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, nonché al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile
2010 dell’Autorità Garante Privacy, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali trattati tramite l’impianto di
videosorveglianza.
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Fondazione Teresa Camplani, con sede legale in Via Moretto 33 –
25122 BRESCIA, in persona del procuratore speciale pro-tempore.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (Data Protection Officer), ai sensi degli artt.37 – 39 del Reg. UE 2016/679 è individuato nella persona di
Gaia Camerini in qualità di referente dell’Ufficio Affari Generali e Legali e-mail privacy@ancelle.it.
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI Il Titolare del trattamento ha installato un impianto di videosorveglianza. Tramite l’impianto di videosorveglianza, il
Titolare tratta le seguenti tipologie di dati: Dati personali, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
("interessato"). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
3.FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTRAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nell'osservanza delle disposizioni del Codice Privacy e nel rispetto delle condizioni di
liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità (art. 6 lett. f GDPR):

sicurezza sul lavoro;

tutela del patrimonio aziendale;

sorveglianza e controllo clinico continuo di pazienti critici (post operatorio)
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone
fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, al fine
di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: soggetti esterni incaricati alla gestione/ manutenzione/ amministrazione dell’impianto di videosorveglianza; - pubblico ufficiale e/o autorità giudiziaria,
in caso di richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile
presso la sede di Fondazione Teresa Camplani o scrivendo a privacy@ancelle.it.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti fuori dallo SEE.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
L’impianto di videosorveglianza è composto da telecamere che permettono:
la visione delle immagini in tempo reale (“live”);
la registrazione delle immagini.
Gli impianti di videosorveglianza sono in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, salvo per l’impianto diretto alla sorveglianza e controllo clinico continuo
di pazienti critici, che risulta funzionante solo qualora siano ricoverati pazienti critici. La visualizzazione delle immagini riprese attraverso l’impianto di
videosorveglianza avviene solo ad opera del titolare o di persone da questi appositamente incaricate per iscritto.
I dati sono rilevati solo in tempo reale per l’impianto diretto alla sorveglianza e controllo clinico continuo di pazienti critici, mentre sono registrate per
la durata di 48 ore, fatta eccezione per i giorni festivi e le chiusure aziendali in genere, per le rimanenti telecamere, con successiva cancellazione
automatica.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati è necessario, in quanto strettamente strumentale all’accesso agli spazi aziendali. In mancanza, il titolare si troverà
nell’impossibilità di farLa accedere agli spazi aziendali.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al
DPO , scrivendo all’indirizzo privacy@ancelle.it Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento
dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15
lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6
paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di
portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati
personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
Data di aggiornamento: 29/07/2021
Fondazione Teresa Camplani
Il Procuratore Speciale
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