SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 Regolamento europeo n. 679/2016
L’AUSL ROMAGNA, in qualità di Titolare del trattamento, informa che presso la propria
struttura è stato installato un sistema di videosorveglianza,costituito da telecamere dislocate
presso l’intera area di competenza nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) e secondo le indicazioni fornite dal Garante
per la protezione dei dati personali.
Tutte le aree in cui sono installati sistemi di videosorveglianza o di videoripresa sono
individuate mediante apposizione di cartelli, recanti informativa breve come suggerito dal
Garante privacy.
Ad integrazione dell'informativa breve, con la presente si informano gli interessati che
l'installazione di
impianti di videosorveglianza è finalizzata a:
•
garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo,
frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
•
il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle
prestazioni erogate dalla Azienda
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo non
superiore a 72 ore e possono essere utilizzate anche da parte dell'Autorità Giudiziaria e delle
Forze di Polizia, che hanno facoltà di accedere al sistema e di richiedere autorizzazione
all'estrazione dei filmati. In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o
situazioni di grave rischiosità, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non
può superare la settimana .
Non è previsto in alcun modo il trasferimento dei dati personali presso terzi o l’implementazione
di funzioni automatiche di riconoscimento visivo o comportamentale.
Gli impianti sono gestiti direttamente dall’Azienda Usl della Romagna, tramite i propri
incaricati, o affidati a ditte esterne specializzate
Si informa che ciascun interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti (Art. 15 del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/679) mediante richiesta di accesso ai
propri dati personali oggetto di videoregistrazione al fine di avere visione diretta delle immagini
che riguardino la propria persona, al fine di poter richiedere la cancellazione o il blocco dei dati
se trattati in violazione di legge, di avere copia delle immagini e di verificare eventuali atti
vandalici a danno di beni nella propria disponibilità.
La visione delle immagini è consentita nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per eventuali ulteriori informazioni e per l’esercizio del diritto di accesso alle immagini è
possibile rivolgersi al responsabile dell’impianto di videosorveglianza, responsabile del
trattamento .

Il Titolare del trattamento è l’ Azienda Usl della Romagna Via De Gasperi, 8 Ravenna Pec:
azienda@pec.auslromagna.it.
Per contatti con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) : dpo@auslromagna.it
Il Responsabile di trattamento è il Direttore della UO dove è ubicato l’impianto ed in ambito
Ospedaliero in caso di aree comuni, il Direttore del Presidio Ospedaliero di riferimento
L'interessato ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo in tema di protezione
dei dati, nello Stato membro in cui risiede abitualmente, qualora ritenga che siano stati violati i
diritti di cui gode e sanciti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati.

