RSA CASA PADRE PIO
Via Ciro Menotti 160
20025 LEGNANO
Telefono

0331/448611 – Fax: 0331/448652

rsalegnanodirezione@hotmail.com

Informativa per la videosorveglianza ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del Codice privacy e del provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, ad integrazione dell’informativa
semplificata esposta nelle aree video sorvegliate (ossia gli appositi cartelli), si rende agli ospiti della struttura ai
familiari e ai visitatori la seguente informativa.
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento effettuato nell’ambito della Casa di Riposo RSA Casa Padre
Pio è OPERA MATER ORPHANORUM, via dei Saraceni 1, 86012 Cercemaggiore (CB), P.IVA 00408560704.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica del trattamento. I dati personali degli interessati acquisti
attraverso il sistema di videosorveglianza vengono trattati per fini di tutela delle persone e dei beni rispetto a
possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo. Il trattamento dei dati avviene in base al
legittimo interesse del Titolare al perseguimento delle finalità di cui sopra, in conseguenza del bilanciamento tra
gli interessi dei soggetti interessati e del Titolare. Il trattamento non necessita del preventivo consenso
dell’interessato.
Modalità del trattamento dei dati. I dati raccolti (immagini) vengono registrati per un periodo di 24 ore, decorso
il quale vengono cancellate automaticamente per sovra registrazione. Il sistema di videosorveglianza non
permette di effettuare ingrandimenti di particolari. I dati non vengono incrociati, associati o interconnessi a
nessun altro sistema di raccoglimento dei dati personali.
Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali raccolti attraverso la videosorveglianza non vengono diffusi
o comunicati a terzi, fatta salva la necessità di trasmettere le immagini e/o i video alle competenti Autorità per
lo svolgimento di indagini e/o per la repressione di reati. Le persone fisiche incaricate ad utilizzare l’impianto di
videosorveglianza, in particolare di visionare le immagini registrate, sono indicate nel documento privacy
aziendale.
Diritti dell’interessato. Fermo restando il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante e di rivolgersi all’Autorità
Giudiziaria, sussistendone i presupposti, l’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento l’accesso (art. 15
GDPR) e la rettifica (art. 16 GDPR) dei dati che la riguardano, la cancellazione dei propri dati (art. 17 GDPR) o
la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR), di esercitare il diritto di opposizione (art. 21 GDPR) e il diritto alla
portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
Contatti:
Per maggiori informazioni e per l’esercizio dei diritti, rivolgersi a:
Titolare del Trattamento: telefono +39 0331 448611 - email: rsamaterlegnanoGDPR@gmail.com
Responsabile della Protezione dei dati: telefono +39 02 967181 – email: dpo1@sigesgroup.it
Suor Romelia Castro
Il delegato del titolare

