
  

          INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A NORMA DELL’ART.13 R.E. 2016/679 

SITEMA VIDEOSORVEGLIANZA PRONTO SOCCORSO GESTITO DA MONDIALPOL SECURITY SPA 

Gentile Signora/ Egregio Signore,  

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento o GDPR”, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa 

Sofia Cervello, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi Dati Personali (di seguito “Titolare”), con sede in Viale 

Strasburgo 233, Palermo, pec: protocollo@pec.ospedaliriunitipalermo.it, Le fornisce le seguenti informazioni relative al 

trattamento dei Suoi dati personali, con riferimento alle riprese effettuate del sistema di videosorveglianza debitamente 

segnalato tramite la cartellonistica richiesta dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, installato per motivi di sicurezza, 

prevenzione, tutela delle persone e del patrimonio aziendale. 

Il Titolare ha nominato D.P.O. (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati) raggiungibile all’indirizzo 

dpo@ospedaliriunitipalermo.it  

 

Finalità del trattamento dei dati 

Le immagini, al pari del nome, dei dati anagrafici, sono dati personali sottoposti alla tutela del Regolamento Europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati. Pertanto questi dati personali 

vengono acquisiti dal Titolare del trattamento al fine di prevenire la commissione di attività illecite, di assicurare la sicurezza 

delle persone e di consentire la tutela del patrimonio aziendale, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie e 

nazionali nonché delle prescrizioni imposte Garante della Privacy. Il sistema adottato non effettua il collegamento, l’incrocio 

o il confronto delle immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici identificativi. 

 

Natura del conferimento dei dati e base giuridica 

Il sistema di videosorveglianza è, come prevede la legge, segnalato dai cartelli o modelli semplificati di informativa affissi in 

prossimità delle telecamere.  Base giuridica del trattamento è interesse pubblico art. 6 par. 1 lett. e) Regolamento (UE) 

2016/679, interesse pubblico rilevante artt. 9 par. 2, lett. g) Regolamento (UE) 2016/679 e 2 – sexies D.lgs. 196/2003 

 

Modalità del trattamento 

I Suoi Dati Personali saranno trattati  secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza da parte di Mondialpol Security 

Spa. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati sono garantiti dall’adozione di misure 

tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. I dati saranno trattati, 

da Mondialpol Security Spa, per le finalità sopracitate dietro esplicita autorizzazione del Titolare del Trattamento. 

Conservazione dei dati 

Il Titolare del trattamento, di concerto con Mondialpol Security Spa, conservano le immagini per la durata di 7 (sette) giorni. 

Data la situazione particolare – nella quale sussiste un elevato fattore di rischio, anche per situazioni pregresse di pericolo – si 

è reso necessario superare la durata delle 24 (ventiquattro) ore. Decorso il tempo previsto le immagini automaticamente 

vengono cancellate mediante sovrascrittura. 

Non è previsto l’utilizzo delle immagini per altre finalità ed in particolar modo è esclusa la finalità di controllo a distanza 

dell’attività lavorativa. 

Comunicazione dei dati 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle 

finalità di trattamento precedentemente esposte: 

 Soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da quello 

dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento; 

 Il personale della Mondialpol Security Spa, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l’autorità 

del Titolare del trattamento. 

Diritto dell’interessato 

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. Gli interessati 

possono rivolgersi all’Azienda per esercitare i diritti previsti dalle Leggi Nazionali sulla Protezione dei Dati e dal GDPR 

(articoli 15 e ss.), in quanto applicabili al tipo di trattamento effettuato, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo 

competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Lei può formulare una richiesta di 

opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino 

l’opposizione. 

Per esercitare i diritti di cui agli articoli sopra citati può inviare richiesta al DPO, all’indirizzo dpo@ospedaliriunitipalermo.it 

 

Aggiornamenti e revisioni 

L’Azienda si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare l’Informativa, tenuto anche conto delle eventuali e successive 

integrazioni e/o modifiche della disciplina nazionale e/o dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati personali o per 

effetto di eventuali ulteriori finalità del trattamento dei dati. Le nuove versioni dell’Informativa sostituiranno le precedenti e 

saranno valide, efficaci ed applicate dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale all’indirizzo 

www.villasofia.it/privacy_iconcina_laterale.html ovvero dalla data di comunicazione ai soggetti interessati. 
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