Informativa sull’utilizzo di sistemi di videosorveglianza
Ai sensi dellʹart. 13 del Regolamento UE 2016/679
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, con sede in Piazzale Cinelli n. 4, 61121 Pesaro (PU), PEC
aomarchenord@emarche.it, nella persona fisica del legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale, in
qualità di Titolare del trattamento dei Dati Personali (d’ora innanzi denominata il “Titolare”) informa che il
trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza viene effettuato nel rispetto dei diritti e
libertà fondamentali delle persone fisiche. Il trattamento dei dati personali sarà, quindi, improntato a principi di
correttezza, liceità, legittimità, trasparenza, indispensabilità e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti i dati stessi.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha nominato la Dott.ssa Federica Pierleoni Responsabile della Protezione dei Dati (“Data Protection
Officer” o “DPO”) raggiungibile all’indirizzo dpo@ospedalimarchenord.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASI DI LEGITTIMITA'
L’attività di videosorveglianza viene effettuata per lo svolgimento delle seguenti funzioni istituzionali proprie
dell’Azienda:
 Finalità di sicurezza dei pazienti, degli operatori e delle persone che a vario titolo frequentano gli
ambienti interni ed esterni delle strutture aziendali;
 Finalità di tutela del patrimonio aziendale;
 Finalità di diagnosi e cura delle persone ricoverate presso le strutture ospedaliere dell’Azienda
(videosorveglianza sanitaria).
Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali l’Azienda installa sistemi di videosorveglianza
esclusivamente solo nelle aree soggette a concreti pericoli e comunque soltanto nei casi in cui altre misure non
sono state ritenute sufficienti, attuabili o non parimenti efficaci.
Il trattamento dei dati tramite l’attività di videosorveglianza viene effettuato esclusivamente per il
perseguimento delle finalità istituzionali previste da disposizioni di Legge e nel rispetto delle disposizioni
medesime.
I dati trattati possono avere anche natura sensibile nel perseguimento delle finalità di diagnosi e cura.
SOGGETTI PREPOSTI ALLA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI
Le immagini potranno essere visionate esclusivamente per necessità istituzionali dal Titolare del trattamento,
dai Responsabili interni del trattamento e loro incaricati, dalla Ditta esterna cui è affidato in appalto il servizio di
gestione/manutenzione degli impianti dei sistemi di videosorveglianza.
I dati non sono oggetto di divulgazione.
E’ in ogni caso fatto salvo l’accesso alle immagini da parte di Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria o altri soggetti
pubblici previsti dalla Legge per finalità di difesa, di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento e
repressione di reati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In caso di registrazione delle immagini, la conservazione delle stesse in appositi sistemi informatici è limitata
alle 120 ore successive alla rilevazione.
Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia
giudiziaria la conservazione verrà conseguentemente effettuata sulla base delle prescrizioni fornite dall’autorità
medesima.
Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l’integrale cancellazione
automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto; ciò con modalità tali da
rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
Le registrazioni delle immagini saranno conservate in ambienti il cui accesso è controllato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ogni Interessato, in qualità di soggetto cui si riferiscono i dati trattati, è titolare dei diritti previsti dal GDPR.
Pertanto, può:
 Accedere ai dati che lo riguardano;
 Verificare le modalità ed i termini del trattamento;
 Ottenere l’interruzione di un trattamento illecito;
 Conoscere, mediante accesso gratuito, l’origine dei dati personali, gli estremi identificativi dei soggetti
che li trattano, il periodo di conservazione;
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Non è concretamente esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o integrazione in considerazione della
natura del trattamento che ha ad oggetto immagini prodotte in tempo reale.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
La videosorveglianza viene effettuata con o senza registrazione delle immagini. Le telecamere sono installate e
posizionate in modo tale da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità
perseguite, registrando le sole immagini indispensabili.

