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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE VIDEOSORVEGLIANZA 
 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 così come adeguato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, nonché 

delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” adottate 
dall’European Data Protection Board e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione. 
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile Protezione Dati personali  

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito “ASST Pavia”) è Titolare del trattamento - ai 
sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, 
“Regolamento”) – ed è contattabile ai seguenti indirizzi:  Viale Repubblica 34, 27100 Pavia oppure 
via PEC: protocollo@pec.asst-pavia.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati inviando una mail al seguente indirizzo mail rpd@asst-
pavia.it e/o inviando una lettera al suindicato indirizzo del Titolare del trattamento “alla c.a. 
dell’Ufficio Privacy”. 
 
2. Base giuridica e finalità del trattamento 

ASST Pavia effettua attività di videosorveglianza (fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche 
riguardanti i lavoratori dell’Azienda ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, così come 
modificato dall’art. 23, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. 
24 settembre 2016 n. 185) esclusivamente per le seguenti finalità,: 

- tutela della proprietà e del patrimonio aziendale; 
- per finalità di cura attraverso il monitoraggio dello stato di salute in pazienti affetti da 

particolari patologie che richiedono un costante e continuativo controllo ed un tempestivo 
intervento; 

- controllo finalizzato alla prevenzione di comportamenti fraudolenti o delittuosi e 
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle persone, siano esse utenti o lavoratori 
dell’Azienda. 

Le specifiche finalità del trattamento posto in essere nella sede in cui si trova l’impianto di 
videosorveglianza, sono indicate nell’informativa breve, attraverso i cartelli posti in corrispondenza 
delle telecamere, in quanto potrebbero differire da sede a sede. 

La base giuridica è rappresentata principalmente dal legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’art. 
6.1 letera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
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3. Categorie di dati personali interessati e modalità del trattamento dei dati personali   

ASST Pavia procederà al trattamento dei dati personali con l’ausilio di strumenti elettronici, 
adottando misure di sicurezza adeguate ed in conformità a quanto previsto dalla normativa e 
dalle linee guida per tempo vigenti. In particolare i sistemi di videosorveglianza adottati da ASST 
Pavia si caratterizzano per essere a circuito chiuso. 
I dati potranno essere trattati esclusivamente da personale autorizzato ed appositamente formato 
ed incaricato di ASST Pavia. Non è previsto accesso o comunicazione a terzi, salvo eventuali 
interventi di manutenzione effettuate da ditte esterne che verrà supervisionato direttamente dal 
personale incaricato di ASST Pavia e richieste motivate dalle Autorità giudiziarie o da obblighi di 
legge. 
I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza non saranno diffusi né trasferiti all’estero. 
 
4. Tempi di conservazione dei dati altre informazioni 

Con riferimento ai dati personali oggetto del trattamento, gli stessi saranno conservati nel rispetto 
del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità per le 
quali sono stati raccolti. Il criterio adottato per stabilire un congruo tempo di conservazione dei dati 
fa riferimento alle indicazioni del Garante ed alle diverse finalità non superando, comunque, le 72 
ore, salvo casi specifici ovvero in presenza di specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o della 
polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.   
 
5. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.  

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e d) 14, comma 2, lettera c) ed e), 15, 18, 19 e 21 del 
Regolamento, ove applicabili, si informa l’interessato che: 
a) ha il diritto di chiedere alla ASST PAVIA quale titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali, la rettifica o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, nei casi previsti; 

b) ha il diritto alla cancellazione dei dati eccetto nei casi previsti dall’art. 17, comma 3, del 
GDPR, tra i quali: ove il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale; 

c) ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento; 
d) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 

le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su 
www.garanteprivacy.it; 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento od al 
Responsabile della Protezione dati che sono contattabili agli indirizzi e con le modalità indicate al 
punto 1 della presente informativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


