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INFORMATIVA COMPLETA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE I SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA, AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)
Gentile Signora/e,
l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le
fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati (immagini, voce) mediante i dispositivi di
videosorveglianza.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI (DPO)

A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano
Regione Gonzole, 10
10043 Orbassano (Torino)
urp@sanluigi.piemonte.it
rpd@sanluigi.piemonte.it tel. 01065451

Le telecamere, collocate all’interno degli spazi aziendali (lungo i corridoi, nelle sale di attesa del Pronto Soccorso, etc.) e nel
parco aziendale effettuano sia la ripresa che la registrazione vocale. Con tali dispositivi vengono ripresi/registrati gli operatori del
San Luigi, tutti coloro che si trovano nelle aree dell’Azienda in virtù di un contratto o di una convenzione (specialisti,
frequentatori, volontari, fornitori, borsisti, etc.), i pazienti, i loro accompagnatori ed in generale chiunque per qualsiasi motivo si
trovi in questi spazi.
Alcuni impianti non consentono la visione in tempo reale delle immagini, ma effettuano la registrazione delle stesse.
I monitor dei sistemi con visione in tempo reale sono collocati nelle portinerie. Soltanto i soggetti addetti alla portineria,
debitamente autorizzati, possono visionare in live le immagini riprese per la specifica attività che svolgono.
In alcune Strutture (es. Anestesia e Rianimazione, Pronto Soccorso, etc. ), nel caso in cui il paziente necessiti di monitoraggio
continuo per le condizioni cliniche in cui versa, accertate dal personale medico che lo ha in cura, sono state collocati dei
dispositivi a tale scopo, con campo visivo rivolto verso i pazienti e posizionamento dei monitor nell’Ufficio Infermieri con accesso
limitato agli operatori autorizzati (infermieri, medici, etc. ,…).
In prossimità delle aree in cui sono state installate le telecamere sono stati collocati i cartelli contenenti l’informativa semplificata
del Garante.
L’elenco completo delle aree in cui sono presenti telecamere è consultabile, previa richiesta rivolta al Titolare del Trattamento.
Di seguito vengono esplicitati la base giuridica, le finalità e i diritti che Lei in qualsiasi momento può esercitare.
FINALITA’

DEL

TRATTAMENTO

I dati personali (immagini, voce) sono
raccolti e trattati nell’ambito delle funzioni
istituzionali dell’AOU San Luigi Gonzaga
per finalità connesse all’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare.
In particolare l’installazione degli impianti
di videosorveglianza è finalizzata a:
•
Sicurezza delle persone che a
titolo diverso accedono alle aree
interne ed esterne dell’Azienda;
•
Salvaguardia
del
patrimonio
mobiliare
ed
immobiliare
dell’Azienda;
•
Controlli
difensivi diretti ad
accertare la commissione dei
reati;
Perseguimento
delle
finalità
di
monitoraggio
continuo
dei
pazienti,
limitatamente al caso di accertata
necessità clinica.

LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

Esecuzione di un compito di
interesse pubblico (art. 6,,
paragrafo 1, lett. e) e art. 9,
paragrafo 2, lett. h).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

La conservazione sarà limitata di massima alle
ventiquattro ore.
E’ previsto un periodo di conservazione più
ampio, ma che comunque non può superare i
7 giorni, in relazione a:
• festività o chiusura di uffici;
• adesione
ad
una
specifica
richiesta
investigativa dell’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria;
• esigenze tecniche o particolare rischiosità
dell’attività svolta.
L’ulteriore
estensione
del
tempo
di
conservazione può avvenire per una specifica
esigenza di sicurezza perseguita, in via del
tutto eccezionale, previa verifica preliminare
dell’Autorità Garante.
Scaduti i suddetti termini, le immagini sono
automaticamente cancellate.
Nei casi in cui l’attività di videosorveglianza è
finalizzata al monitoraggio dei pazienti è
prevista la sola rilevazione in tempo reale
delle immagini, che pertanto non sono
conservate.

-

NATURA
DEL
CONFERIMENTO DEI DATI

Il rifiuto di conferire i dati
comporta l’impossibilità di
consentire all’interessato di
accedere
ai
locali
dell’Azienda.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

•
•

videosorveglianza senza registrazione di immagini
rilevazione);
videosorveglianza con registrazione di immagini.

(monitoraggi

con

sola

Le telecamere sono installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente
necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l’angolo visuale delle
riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque
non rilevanti.
I dati potranno essere trattati esclusivamente dal personale autorizzato deputate al
perseguimento delle finalità sopra indicate, che è stato espressamente autorizzato al
trattamento e che ha ricevuto adeguate istruzioni operative.
I dati potranno essere inoltre trattati da soggetti terzi, previamente nominati quali
“Responsabili” ex art. 28 del GDPR per lo svolgimento di specifiche operazioni di pronto
intervento e/o manutenzione delle apparecchiature
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE
DESTINATARI
CATEGORIE
DESTINATARI DEI DATI

O
DI

Le immagini registrate sono La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà all’interno dell’Unione Europea su
consegnate
all’Autorità server ubicati in Italia del Titolare e/o di terzi incaricati e debitamente nominati
Giudiziaria o di Pubblica “Responsabili del trattamento”.
Sicurezza, nel caso di
richiesta, oppure possono
essere oggetto di verifica da
parte
delle
Direzioni
aziendali, in caso di indagini
interne. I Suoi dati non
sono oggetto di diffusione.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In qualsiasi momento, inforza dei diritti previsti dagli articoli 15, 18 e 21 del GDPR, Lei ha diritto:
- ad ottenere conferma circa l’esistenza di trattamenti dati (immagini, voce) e, in tal caso, ottenere informazioni relative
alle finalità del trattamento;
- a richiedere l’accesso, la limitazione, l’opposizione e il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali.
Le richieste vanno rivolte all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): e-mail urp@sanluigi.piemonte.it, tel. 011/9026679,
011/9026557, con specificazione dell’oggetto, della richiesta, il diritto che si intende esercitare, e con allegato il
documento di riconoscimento che attesti la legittimità della richiesta.
SITO
La presente informativa è consultabile sul sito aziendale all’indirizzo:
https://www.sanluigi.piemonte.it/web/it/scheda-informativa/privacy-protezione-dati-personali

