IPAB CENTRO SERVIZI
"Cà Arnaldi”
-Noventa Vicentina-

STRUTTURA ADERENTE
AL PATTO FEDERATIVO

INFORMATIVA PRESENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA EX ART. 13 GDPR 679/2016
Ai sensi dell’Art.13 il Centro Servizi – Casa di Riposo Ca’ Arnaldi, nella figura del Titolare del Trattamento dei dati, informa che
presso questo pubblico esercizio è in funzione un sistema di videosorveglianza tramite telecamere. Il sistema di
videosorveglianza prevede un monitoraggio tramite telecamere, sia interne che esterne, con relativa registrazione nei termini
previsti dalle normative vigenti della privacy.
Le telecamere sono visibili e le aree oggetto di videosorveglianza sono individuate 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 il trattamento dei dati relativi alla
videosorveglianza è lecita per legittimo interesse del titolare per la tutela del patrimonio dell’Ente e della sicurezza degli utenti
e dipendenti, e finalizzata a:
 tutela delle persone o di beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo;
 finalità di sicurezza del lavoro;
 tutela degli ospiti del nucleo Alzheimer per la loro incolumità fisica;
 agevolare il diritto di difesa dell’Ente o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo non superiore a 72 ore o 24 ore per il nucleo
Alzheimer, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici. I dati possono essere
utilizzati dall’Autorità Giudiziaria e dalle Forze di Polizia, che hanno facoltà di accedere al sistema e di richiedere l’estrazione di
filmati; solo il personale autorizzato e mediante procedure di sicurezza può accedere ai dati registrati e solo con una motivazione
fondata.
I dati raccolti non saranno in alcun modo divulgati o comunicati a persone non autorizzate.
Le immagini saranno registrate su PC computer e saranno visualizzate su monitor situati in portineria, in visione a personale
autorizzato, nelle guardiole per l’orario notturno e nel corridoio, soggiorno e guardiola del nucleo Alzheimer; i monitor di
quest’ultimo verranno spenti in caso di presenza di personale non autorizzato dall’Ente o diverso dai familiari degli ospiti presenti.
La visione delle registrazioni può essere effettuata solo dal personale preposto.
L’assistenza tecnica è svolta dalla ditta fornitrice del sistema, incaricata della manutenzione, specificatamente autorizzata ad
accedere al sistema nei limiti della stretta indispensabilità rispetto alla necessità di interventi di corretto funzionamento e
manutenzione e sempre con l’assistenza e la presenza di un incaricato dell’Ente.
I dati personali verranno trattati in forma informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno
accedere gli addetti, espressamente designati dall’Ente come autorizzati o delegati del trattamento dei dati personali, che
potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge atte a
garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché l'esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle
finalità dichiarate.
Il titolare del trattamento è il Centro Servizi – Casa di Riposo Ca’ Arnaldi, nella persona del Legale Rappresentante protempore.
Responsabile della Protezione dei dati è la Robyone srl, nella persona della Dott.ssa Macente, contattabile all’indirizzo
dpo@robyone.net, o alla PEC dpo.robyone@ronepec.it, o telefonicamente al numero 049.0998416.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
 di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR)
 di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 17 e 18 del GDPR);
 di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR).
Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati, alla rettifica e alla revoca del consenso in quanto non previsto.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del Trattamento o al
Responsabile della Protezione dei Dati.

