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INFORMATIVA ESTESA SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALE DECRETO
LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003 ART. 13

L'Azienda ULSS 21 di Legnago, in qualità di “Titolare del Trattamento”, informa che negli ambiti
aziendali sono installati diversi sistemi di videosorveglianza, costituiti da telecameretelecameretelecameretelecamere installateinstallateinstallateinstallate
pressopressopressopresso lalalala sedesedesedesede centralecentralecentralecentrale eeee gligligligli ospedaliospedaliospedaliospedali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice
della privacy e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali
(provvedimento 08 aprile 2010).
In tutte le aree in cui sono installati sistemi di videosorveglianza o di videoripresa sono
individuati 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:

a. contribuire a garantire la sicurezza del personale dipendente, dei visitatori e dei
pazienti;

b. contribuire a tutelare il patrimonio aziendale immobile/mobile da atti di vandalismo,
danneggiamento e furto;

c. garantire la tutela della salute degli assistiti all'interno di reparti caratterizzati da
esigenze di assistenza specializzata (rianimazione, psichiatria infantile, pronto soccorso);

d. prevenire ed accertare eventuali reati.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS 21 di Legnago in persona del Direttore
Generale, che la rappresenta.
Responsabili del trattamento è il Direttore UOC Servizio Tecnico dell’Azienda ULSS 21 di
Legnago per la visione delle immagini e la custodia delle apparecchiature di videosorveglianza.

L'assistenza tecnica è svolta di norma dalla ditta fornitrice del sistema, incaricata della
manutenzione, la quale comunica all'Azienda i dati identificativi del personale che deve
intervenire , che è specificamente autorizzato dal responsabile del trattamento ad accedere al
sistema nei limiti della stretta indispensabilità rispetto alle necessità di interventi di corretto
funzionamento e manutenzione e sempre con l'assistenza e la presenza di un incaricato
dell'azienda.



Le immaginiimmaginiimmaginiimmagini ripreseripreseripreseriprese sono registrate su supporto digitale e conservateconservateconservateconservate perperperper unununun tempotempotempotempo
massimomassimomassimomassimo didididi giornigiornigiornigiorni cinquecinquecinquecinque per esigenze di conservazione in relazione a festività o chiusura di
uffici, 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. Si informa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice privacy), che ciascun
interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti 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, di verificare eventuali atti vandalici
a danno di beni nella propria disponibilità.
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