
 
 

 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 

Sistema di videosorveglianza dell’ULSS n. 8 Berica 

 

 

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Vicenza, 

viale Rodolfi n. 37, in qualità di “Titolare” del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni in 

merito all’utilizzo dei dati personali, così da spiegare le motivazioni in ragione delle quali tali dati 

verranno trattati e le modalità attraverso le quali si potranno esercitare i diritti da parte dell’interessato. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

L’Azienda ULSS 8 Berica informa che, presso le proprie strutture sono installati dei sistemi di 

videosorveglianza costituiti da telecamere dislocate su tutte le aree di competenza. Le zone in cui 

sono installati i sistemi di videosorveglianza sono segnalate mediante apposizione di apposita 

cartellonistica visibile in prossimità delle aree videosorvegliate.  

La raccolta, la registrazione, la conservazione e l´utilizzo delle immagini riprese dal sistema di 

videosorveglianza sito nell’ambito della ULSS n. 8 Berica sono trattati secondo i principi di liceità, 

correttezza e trasparenza, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo (GDPR) n. 2016/679 sulla 

protezione dei Dati Personali e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali, in 

particolare ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), e) ed f) Reg. (UE) 2016/679, delle linee guida del Garante 

3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video nonché del provvedimento in 

materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento con videosorveglianza viene svolto con l’esclusivo intento di perseguire il legittimo 

interesse del Titolare nel facilitare la rilevazione di episodi che mettono a repentaglio la sicurezza del 

patrimonio, di fatti illeciti e atti di vandalismo e favorire l’accertamento di un eventuale reato ed il 

riconoscimento dell’autore. Inoltre per il personale del Servizio Tecnico la videosorveglianza verrà 

utilizzata per finalità di manutenzione del patrimonio. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento ha ad oggetto dati identificativi emergenti dalle immagini del sistema di 

videosorveglianza e il loro conferimento si rende necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

esposte in quanto interesse legittimo del titolare. 

Le immagini sono rilevate da personale appositamente formato che è preposto alla vigilanza dei locali 

aziendali e sono registrate e conservate sul server aziendale.  

I sistemi di videosorveglianza sono configurati in modo da poter effettuare ingrandimenti di 

particolari, e, quindi, anche in modo da poter rendere identificabile una persona che transita nell’area 

videosorvegliata, ma ciò solo quando sia necessario ai fini della realizzazione della finalità perseguita 

(ad es., tutela dell’incolumità delle persone e del patrimonio aziendale, con conseguente raccolta di 

mezzi di prova, da esibire alle Autorità di Pubblica Sicurezza). In ogni altro caso, i dati trattati non 

vengono utilizzati per risalire all’identità delle persone riprese. 



 
 

 
 

 

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di 

sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non 

autorizzato, di trattamento non consentito. 

 

ORIGINE DEI DATI RACCOLTI  

I dati provengono dal sistema di videosorveglianza in uso presso il Titolare.  

COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE  

I dati personali possono essere comunicati esclusivamente all’autorità giudiziaria o di polizia 

giudiziaria.  

I dati personali non sono mai diffusi.  

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA-UE  

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI  

La conservazione dei dati è limitata al massimo alle 24 ore successive alla rilevazione. 

Laddove si debba rispondere, nell’adempimento di un obbligo legale, a una specifica richiesta 

investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, le immagini possono essere 

conservate per un tempo più lungo. 

 

AUTOMATIZZAZIONE e PROFILAZIONE  

Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato né di 

profilazione.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti sanciti dagli artt. 

15,16,17,18,19,21 del Reg. (UE) 2016/679, quali:  

- il diritto di accesso ai dati, formulando opportuna richiesta delle seguenti informazioni: finalità e 

modalità del trattamento; categorie di dati personali in questione; destinatari o categorie di destinatari 

a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; periodo di conservazione dei dati; logica 

applicata al trattamento; estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;  

- il diritto di richiedere la rettifica ovvero l’integrazione dei dati;  

- il diritto di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei 

dati se trattati in violazione di legge, fatti salvi tutti gli obblighi di conservazione imposti dalla legge;  

- il diritto di limitazione del trattamento;  

- il diritto alla notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali;  



 
 

 
 

- il diritto di opposizione, fuorché quando il trattamento avvenga per l’esercizio del diritto in sede 

giudiziaria oppure in presenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi 

dell’interessato.  

L’interessato avrà inoltre il diritto di proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Reg. (UE) 2016/679, con sede in Piazzale Venezia n. 11, 00186 

– Roma.  

RIFERIMENTI NOMINATIVI TITOLARE e RPD  

- Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, in qualità di Titolare del trattamento, con sede a Vicenza viale Rodolfi 

n. 37 – 36100 Vicenza. 

 Mail: protocollo@aulss8.veneto.it   PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it 

- Il Responsabile della Protezione dei Dati aziendale (RPD) è il soggetto nominato dall’ULSS n. 8 e 

i cui “dati di contatto” sono pubblicati sul sito web aziendale nella sezione dedicata alla “privacy 

europea”; l’indirizzo e-mail di contatto è il seguente: rpd@aulss8.veneto.it. 
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