PRIVACY- ALLEGATO 7

Informativa Videosorveglianza 1

TITOLARE: Azienda Sanitaria Locale Salerno – via Nizza n. 146, 84124 Salerno
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l’Azienda Sanitaria Locale
Salerno informa che in questa struttura è installato un impianto di videosorveglianza.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati - I dati personali raccolti sono trattati per
motivi di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale.
Modalità di trattamento dei dati - Il trattamento dei dati personali avviene mediante l’utilizzo di
n. __ telecamere, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La conservazione dei dati trattati avrà
normalmente la durata di 24 ore, salvo le immagini comprovanti reati che vengono conservate per
il periodo strettamente necessario a contestare i reati medesimi e definire l’eventuale contenzioso.
La custodia delle riprese avverrà in locali protetti e non accessibili se non dal personale all’uopo
preposto. L’impianto è gestito da incaricati opportunamente istruiti.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati – La comunicazione dei dati trattati, che avverrà
solo in presenza di reati penalmente perseguibili, sarà indirizzata agli organi giudiziari cui verrà
sporta denuncia.
Diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – La norma conferisce
agli interessati l’esercizio di specifici diritti. Più precisamente l’interessato può ottenere dal
Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in
forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché le
finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Titolare del trattamento – Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale Salerno cui
all’art. 7 l’interessato potrà rivolgersi.
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