INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE L’USO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
ai sensi del Codice in materia di protezione dei da personali (D.Lgs. 196/2003, novellato da D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), della General Data Protec on
Regula on (Regolamento UE 2016/679) e del Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei da personali del 8 aprile 2010 (art. 3.1)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO ASL BI

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (o DPO)

AZIENDA SANITARIA LOCALE BIELLA

INNOVA SRL

Via Ponderanesi, 2 - (13875) - (Ponderano) - (BI)

Via Cerreto, 25 - (82030) - (San Salvatore Telesino) - (BN)

Pec: uﬃcio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

e-mail: info@innova-srl.it

tel. 015 / 15151

tel. 0824 / 941328

Per esigenze di sicurezza, ordine pubblico e tutela del patrimonio aziendale, sono in funzione sistemi di
videosorveglianza, opportunamente segnala secondo quanto previsto dal Provvedimento Generale
del Garante in materia di videosorveglianza per la protezione dei da personali del 8 aprile 2010 . Il Titolare tra;erà
pertanto i da personali dei sogge= che accederanno alla/e sede/i, in conformità alla vigente norma va privacy.

•
•

Protezione dei beni, anche in relazione
ad a= di vandalismo

TEMPO DI
CONSERVAZIONE

BASE
GIURIDICA

FINALITA’

Legi=mo interesse del Titolare

Le immagini registrate saranno conservate per un massimo di 7

Sicurezza di pazien , visitatori, dipenden

giorni.

Decorso tale termine, le stesse verranno completamente cancellate con la
sovrascri;ura di nuove immagini

MODALITA’ E PRINCIPI DEL TRATTAMENTO
Le immagini registrate saranno tra;ate unicamente per le ﬁnalità indicate. Il tra;amento sarà eﬀe;uato mediante
l’uso di strumen ele;ronici, con la previsione di adeguate misure di sicurezza e nel rispe;o dei principi ex art. 5 del
Regolamento UE 2016/679 (liceità, corre;ezza, trasparenza, limitazione delle ﬁnalità, minimizzazione).
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I da personali saranno tra;a esclusivamente da personale espressamente autorizzato ed
opportunamente istruito, e per le sole ﬁnalità dichiarate.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I sogge= interessa potranno:
• chiedere al Titolare l’accesso ai propri da , entro i termini previs per la conservazione (ex art.
15 Reg. UE 2016/679)
• opporsi al tra;amento dei propri da personali (ex art. 21 Reg. UE 2016/679)
• chiedere la limitazione del tra;amento e/o la cancellazione, ove applicabile (ex ar;. 17 e 18
Reg. UE 2016/679)
Non è esercitabile il diri;o di aggiornamento o integrazione (ex art. 16 Reg. UE 2016/679) in
considerazione della natura dei da tra;a . Non è esercitabile inoltre il diri;o alla portabilità dei
da (ex art. 20 Reg. UE 2016/679) in quanto il tra;amento è eﬀe;uato in esecuzione di un legi=mo interesse del Titolare.

