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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

(Art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 – c.d. GDPR) 

Gentile Signora / Egregio Signore, 

l’Azienda Sanitaria Locale CN2, La informa che ai fini di tutelare il controllo degli 
accessi, la salute e la sicurezza dei pazienti, la sicurezza dei visitatori, dei lavoratori e 
dei loro beni ed il patrimonio aziendale, si avvale di un sistema di videosorveglianza. 

Con la presente informativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, 
desideriamo informarLa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali acquisiti e 
trattati tramite l’impianto di videosorveglianza operativo presso le sedi dell’ASL CN2 nel 
rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare e DPO 
Il “titolare del trattamento”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 7 del GDPR, è l’A.S.L. CN2 
Alba - Bra con sede in via Vida 10, 12051 Alba (CN).Il Data Protection officer (D.P.O.) 

è reperibile ai seguenti numeri: Tel. +39.0173. 316111  / Cell. +39.348.7035239; e via 
e-mail: dpo@aslcn2.it. 

Categorie di dati trattati 
Per le finalità descritte al successivo paragrafo, il Titolare del trattamento ha installato 
un impianto di videosorveglianza presso le sedi dell’ASL CN2. Tramite tale impianto, il 
Titolare tratta i Suoi dati personali, costituiti dalle immagini provenienti dal sistema di 
videosorveglianza. 

Finalità del trattamento e basi giuridiche 

I dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: funzioni 
istituzionali per il perseguimento di finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria; 
tutela del patrimonio aziendale (luoghi, beni); miglioramento della sicurezza delle 
persone all’interno degli ambienti di lavoro. La base giuridica del trattamento è il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare di tutela del patrimonio aziendale e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e, quando installata nei luoghi di cura, della salvaguardia 
della salute dell’interessato. 

Si precisa che, qualora le telecamere siano posizionate per le finalità sopra indicate in 
ambienti di lavoro, le eventuali immagini che riprendano i lavoratori durante la loro 
prestazione di attività non sono finalizzate al controllo dei lavoratori. 
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Tipologie di dati oggetto di trattamento 
Le videocamere in alcuni casi rilevano le immagini, in altri procedono altresì alla 
registrazione, secondo quanto specificato nella idonea cartellonistica collocata prima 
del raggio di azione delle telecamere. Il trattamento delle immagini viene effettuato in 
conformità alle disposizioni di legge in materia (GDPR e D.lgs 196/2003 e s.m.i.) ed in 
particolare al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 
dell’08.04.2010 ed alle linee guida emanate dal Comitato dei Garanti Europei ed ai 
provvedimenti del Garante Italiano per la protezione dei dati personali. 
 
Modalità del trattamento e conservazione dei dati 
 
Nella documentazione agli atti dell’Azienda sono conservati i dettagli relativi 
all’ubicazione, al numero alla tipologia delle telecamere e delle stazioni di lavoro 
collegate (attualmente in fase di aggiornamento). 
Tale documentazione viene tenuta aggiornata e costituisce il supporto informativo di 
conoscenza del sistema. 
L’impianto di videosorveglianza permette, in alcuni casi la semplice visione delle 
immagini in tempo reale, in altri casi la registrazione delle stesse. 
La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali qualora registrati (la registrazione è 
segnalata tramite idonea cartellonistica disposta prima di entrare nell’area 
videosorvegliata) verranno conservati in luogo idoneo ed in modo appropriato, 
tutelandone la riservatezza, nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio, al 
massimo per 24 ore dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, ovvero nel caso in cui si 
dovesse aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di 
polizia giudiziaria. Le immagini potranno essere trattate, nel rispetto della normativa 
citata, dai soggetti autorizzati. 
 
 
Diffusione e categorie di destinatari dei dati 
 
I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza non saranno diffusi. 
I dati potranno essere comunicati a terzi contrattualmente legati al titolare ed 
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità espresse o al fine di ottemperare ad 
obblighi contrattuali o di legge appartenenti alle seguenti categorie: soggetti esterni 
incaricati alla gestione/ manutenzione/ amministrazione dell’impianto di 
videosorveglianza, soggetti affidatari del servizio di portineria e di sorveglianza, 
soggetti affidatari del servizio di vigilanza, eventuali professionisti che supportano 
l’azienda con attività consulenziale o legale. 
Inoltre le immagini possono essere fornite, in caso di richiesta, a forze di Polizia e/o 
Autorità giudiziaria. 
I dati saranno conservati in Italia, presso la sede dell’ASL CN2. 
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Diritti dell’interessato 
 
In qualsiasi momento, in forza dei diritti previsti dagli articoli 15 - 21 del GDPR, 
l'interessato può richiedere agli Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) l'accesso, la 
rettifica, la cancellazione dei dati conservati, ad eccezione del caso in cui il trattamento 
sia necessario per il titolare, per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione 
di un compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione, di ricerca scientifica 
o storica o a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria, diritto di limitazione del trattamento, diritto di opposizione, diritto di proporre 
reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali. 
Non è esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione (ex-art. 16 GDPR) in 
considerazione della natura dei dati trattati. Non è esercitabile inoltre il diritto alla 
portabilità dei dati (ex- art. 20 GDPR) in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione 
di un legittimo interesse del Titolare. Il modulo per l'esercizio dei diritti è a disposizione 
presso il sito internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
 
Qualora desiderasse ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati 
personali da parte dell’ Azienda potrà rivolgersi: 
 
ASL CN2 - Ufficio Relazioni con il Pubblico – presso Ospedale Pietro e Michele 
Ferrero, via del Tanaro 7, Verduno (CN) – tel. 0172/1408043 – email urp@aslcn2.it 


