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L’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.4 Veneto Orientale, La informa che ai fini di tutelare il controllo 

degli accessi, la sicurezza dei pazienti, dei visitatori, dei lavoratori e dei loro beni ed il patrimonio 

aziendale si avvale di un sistema di videosorveglianza.  

 

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.  

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
Il trattamento delle immagini viene effettuato in conformità alle disposizioni di legge in materia 

(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. 

  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
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, nonché nel caso in cui si 

deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.  

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Le immagini potranno essere trattate, nel rispetto della normativa citata, dal Responsabile 

individuato e dai dipendenti e collaboratori, appositamente incaricati e per le sole finalità di cui 

sopra al solo fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza.  

 

CATEGORIE DEI DESTINATARI 
L’Azienda comunicherà i Suoi dati ad altri soggetti, sia pubblici che privati, solo nei casi 

consentiti dalla normativa oppure su Sua specifica richiesta.  

 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud: in tal caso i 

fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniranno garanzie adeguate, così 

come previsto dall’art. 46 GDPR. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei ha il diritto (artt. 15 - 22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di accedere ai Suoi dati personali 

e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, 

nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti - solo se oggetto di un trattamento 
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automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto -. Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati 

inviando un’e-mail all’indirizzo: privacy@aulss4.veneto.it.  

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’autorità di controllo 

competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali). 

 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale. 

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, 

nella persona dell’avv. Piergiovanni Cervato - indirizzo email: rpd@aulss.veneto.it.         
 


