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Gentile utente,  

la presente informativa intende regolare il trattamento dei dati effettuato tramite il sistema di 
videosorveglianza, in applicazione di quanto prescritto dall’art. 3.1 del Provvedimento Generale sulla 
Videosorveglianza emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali l’8 aprile 2010 e pubblicato 
su bollettino n. 99 del 29 aprile 2010 (di seguito “Provvedimento 8 aprile 2010”), degli artt. 13 – 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e dalle Linee guida dell’ European Data Protection Board (EDPB) 3/2019 
sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.  

La presente informativa funge da completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei 
cartelli esposti nei locali e negli spazi di pertinenza della Casa di Cura Villa Serena S.r.l., ove sono in 
funzione sistemi di videosorveglianza (c.d. “Cartello videosorveglianza”). 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è la Casa di Cura Villa Serena S.r.l., (di seguito, “Titolare”), con sede legale in 
Corso della Repubblica n.204 – CAP 03043 Cassino (FR), contattabile al seguente recapito +39 0776 
21058, e al seguente indirizzo PEC: villaserenacassino@legalmail.it .  

2. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (cd. “DPO”) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (cd. “DPO”) è raggiungibile al seguente indirizzo: Viale 
dell’Elettronica, 1, Pozzilli (IS), 86077, E-mail: dpo@villaserenacassino.it , e al seguente recapito 
telefonico: + 39 0865915308. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I trattamenti di dati effettuati dal Titolare nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, per mezzo di 
impianti di videosorveglianza installati avvengono per le seguenti finalità:  

a) garantire il controllo degli accessi e la sicurezza delle persone, che, a diverso titolo, accedono alle 
strutture aziendali: pazienti, utenti e dei visitatori;  

b) garantire la tutela del patrimonio aziendale;  

c) garantire la sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori nei luoghi di lavoro, fermo restando 
il rispetto dell'art. 4 della legge 300/1970 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori);  

4. LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica di riferimento per le finalità sopra indicate è costituita dal seguente articolo del 
Regolamento: art. 6 par. 1 lettera f). Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse 
del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato 
è un minore. Si precisa che, il trattamento dei dati, effettuato dal Titolare per mezzo di impianti di 
videosorveglianza installati, avviene in conformità a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori 
ed è stato oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali.  

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

Le immagini sono registrate e conservate per le finalità di cui sopra nel rispetto dell’art. 5, paragrafo 1, 
lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 
2, del Regolamento UE 679/2016), il titolare del trattamento individua i tempi di conservazione delle 
immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche, per un tempo massimo di 24 h presso i punti di raccolta, fatte salve speciali 
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esigenze di ulteriore conservazione nei limiti di 7 giorni e con le modalità stabilite dalla normativa vigente 
ed autorizzate dal Garante della Privacy, in relazione ad illeciti o ad indagini dell’autorità giudiziaria o nel 
caso in cui l’attività di videosorveglianza si finalizzata alla tutela della sicurezza urbana e pubblica 
sicurezza. Decorso il termine il sistema provvede in modo automatico alla cancellazione delle immagini 
registrate 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati (immagini riprese da sistemi 
di videosorveglianza); i Suoi dati personali sono, altresì, trattati e visionati in tempo reale, attraverso i 
monitor dedicati dal personale autorizzato del trattamento. Il Titolare del trattamento ha provveduto a 
designare per iscritto i responsabili del trattamento ed i soggetti autorizzati sia ad accedere ai locali dove 
sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per 
gli scopi perseguiti, a visionare le immagini e/o trarne copia.  

Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati 
personali secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è garantita 
dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi 
dell’art. 32 del Regolamento. 

7. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
 

I Suoi dati potranno essere comunicati, solo se necessario, a soggetti espressamente previsti dalla 
normativa vigente; ulteriori comunicazioni potranno essere effettuate a soggetti che eseguano delle 
attività di trattamento per conto del Titolare, o con finalità e mezzi concordati e con cui siano stati stipulati 
specifici accordi (es.: Responsabili del Trattamento, Contitolari o Titolari autonomi): 

- ai professionisti coinvolti; 

- alla compagnia assicurativa dell’Azienda per la tutela della stessa e dei suoi operatori, per l’ipotesi di 
responsabilità;  

- ad altri soggetti pubblici o privati (che svolgono attività istituzionale per conto della Azienda);  

- ai Responsabili del Trattamento che eseguono attività di manutenzione sui sistemi di videosorveglianza; 
- all’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge.  

Il Titolare, di norma, non effettua trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi. È, però, possibile che 
i dati personali siano trasferiti verso Paesi terzi, esterni all'Unione Europea, se ciò è previsto da un obbligo 
di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un soggetto nominato dal Titolare quale 
Responsabile del trattamento, ovvero nell'ambito di attività di ricerca e sperimentazione. I trasferimenti 
verso Paesi extra UE saranno effettuati soltanto nel pieno rispetto della normativa, anzitutto verificando 
se quel Paese offra un livello adeguato di protezione dei dati personali; in mancanza di tale requisito il 
Titolare o il Responsabile del trattamento attuerà le garanzie a tutela dell'interessato previste dalla 
normativa stessa (tra cui, in alcuni casi, la richiesta di consenso al trasferimento). 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal 
Regolamento:  

- Accesso (art. 15 del Regolamento)  

- Rettifica (art. 16 del Regolamento) 
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- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)  

- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)  

- Portabilità (art. 20 del Regolamento)  

- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento). 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati 
contattabile ai riferimenti sopra riportati.  

Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo  

Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: 
(+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

                                                                                                                

 


