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Informativa resa ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile
2010 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati” (GDPR).
1. Premessa
Il trattamento dei dati personali1, effettuato mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, non forma oggetto di
legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali,
come pure gli specifici provvedimenti emessi al riguardo dal garante per la privacy (http://www.garanteprivacy.it/).
Con il presente documento, Fondazione Renato Piatti – ONLUS, titolare del trattamento dei dati, intende quindi
adempiere agli specifici obblighi di legge, in termini di appropriata informazione da rendere alle persone che
frequentano i siti presso cui svolge le proprie attività e presso i quali sono installati ed attivi sistemi di
videosorveglianza.
2. Oggetto della presente informativa
Fondazione R. Piatti – ONLUS, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che, presso:

Denominazione ed indirizzo dell’UdO

è attivo un sistema di videosorveglianza, operante in conformità al Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) ed al Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza,
emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, pubblicato sul bollettino n. 99 del 29
aprile 2010 (di seguito “Provvedimento 8 aprile 2010”).
3. Finalità del trattamento
I dati personali degli interessati, quindi nello specifico le immagini visualizzate attraverso i monitor dell’impianto di
videosorveglianza e/o registrate dagli apparati ad esso collegati, sono utilizzate esclusivamente con le seguenti finalità:



Si specifica inoltre che, l’impianto di video sorveglianza, viene utilizzato nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei
Lavoratori (Legge 300/70).

In questo caso, per “dati personali”, sono da intendersi le immagini visualizzate e/o registrate tramite il sistema di
videosorveglianza.
1
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4. Modalità e durata del trattamento
Il Titolare informa che presso il servizio/sito indicato in precedenza è installato un impianto di videosorveglianza,
composto da:
numero

□

telecamere atte a visualizzare le immagini riprese:

all’esterno della struttura;

□

all’interno della struttura.

Le immagini registrate sono conservate per il tempo necessario alla finalità del trattamento (vedi par. 3) e comunque per
un tempo non superiore alle (specificare la durata della conservazione delle immagini) _________________________________
dopo di che vengono cancellate automaticamente tramite sovra scrittura.
Si ricorda inoltre che, il trattamento dei dati in oggetto, è legittimamente effettuato anche in assenza di esplicito
consenso da parte degli interessati, ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettere d) ed f) del Regolamento dell’Unione Europea n.
2016/679 e dell’art. 6.2.2 del Provvedimento 8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei dati personali.
5. Informativa minima
I soggetti interessati sono opportunamente informati del trattamento in oggetto mediante appositi cartelli
informativi, posizionati in modo da palesare, con il necessario anticipo, l’accesso all’area videosorvegliata; tali cartelli
contengono le informazioni minime indicate all’art. 3 del Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010.
6. Designazione degli addetti al trattamento
Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare, per iscritto, il Responsabile di struttura quale designato al
trattamento, nonché gli Operatori quali addetti al trattamento; essi sono pertanto autorizzati, coerentemente al contenuto
della nomina ricevuta, sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo (monitor per la
visualizzazione delle immagini in tempo reale), sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli
scopi perseguiti, a visionare le immagini e/o trarne copia, in conformità a quanto previsto dall’art. 3.3.2 del
Provvedimento 8 aprile 2010.

La visualizzazione delle immagini in tempo reale è possibile agli Operatori tramite uno o più monitor posizionati
presso:

Specificare il posizionamento del/dei monitor disponibili per la visualizzazione delle immagini

Autorizzati alla visualizzazione delle immagini registrate sono il Responsabile di struttura ed il Direttore sanitario
che dispongono, inoltre, dell’elenco completo delle designazioni pertinenti per la realtà operativa cui sovraintendono.
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7. Comunicazione a terzi o diffusione dei dati
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati se non che alle autorità competenti, a
fronte di una specifica richiesta.

8. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Fondazione Renato Piatti – ONLUS con sede a Varese, in Via F.
Crispi, 4 - tel. 0332/281025, fax 0332/284454, e-mail info@fondazionepiatti.it e p.e.c. info.pec@fondazionepiatti.org.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Fondazione R. Piatti – Onlus –
Responsabile della Protezione dei dati personali, Via F. Crispi, 4 – 21100 Varese; e-mail: dpo@fondazionepiatti.it. Ai
sensi del paragrafo 4 dell’art. 38 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, lei potrà contattare il Responsabile
della protezione dei dati per le questioni relative al trattamento dei suoi dati e per l’esercizio dei diritti indicati al punto
6 di questa informativa.
9. Diritti dell’interessato
La informiamo che gli articoli da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 le attribuiscono specifici
diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità) relativi al trattamento dei suoi dati, da
esercitare nei confronti del Titolare del trattamento; è inoltre previsto il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali (sito internet: www.garanteprivacy.it) nel caso in cui i suoi diritti (o quelli della
persona che tutela) siano stati violati. Lei può esercitare i diritti sopra indicati formulando una richiesta scritta a
Fondazione R. Piatti - ONLUS, inviandola ai recapiti del Titolare, indicai al punto 8 della presente informativa,
oppure contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai recapiti indicati sempre al punto 8 della
presente informativa.
Eventuali richieste di accesso ai dati di cui sopra dovranno essere trasmesse al Responsabile di struttura e potrà
avvenire esclusivamente in presenza di un incaricato, nominato quindi dal Titolare del trattamento, che disponga di un
profilo di accesso confacente alla tipologia di richiesta formulata.
Ulteriori indicazioni sui diritti dell’interessato sono riportate anche sulla Carta dei servizi di ogni unità d’offerta.

Fondazione R. Piatti – ONLUS
Il Titolare del Trattamento
Cesarina Del Vecchio

********
I testi del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 – “Codice della privacy” (come
modificato nel 2018) sono disponibili sul sito www.garanteprivacy.it.
********

