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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
VIDEOSORVEGLIANZA
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 e D.Lgs n. 2003/196
Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010

Il Centro Servizi per Anziani San Michele Arcangelo, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali, art. 12 e 13 del reg. 2016/679 e D.Lgs n. 2003/196 e provvedimento del 08/04/210,
informa che ha installato sistemi di videosorveglianza nelle aree di sua proprietà nel rispetto della
normativa applicabile e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati
personali.
Le immagini sono trattate da incaricati autorizzati e vengono utilizzate esclusivamente per
garantire la sicurezza dello stabile, per prevenire e limitare accessi e/o intrusioni di terzi e/o uscite
di ospiti non autorizzati, con il fine di garantire alle famiglie delle persone ospitate una maggior
sicurezza e tranquillità, nonché per prevenire eventi delittuosi in genere ed atti vandalici senza
pertanto la necessità di richiedere il suo consenso in conformità a quanto previsto dal
summenzionato provvedimento del Garante.
Le immagini possono altresì essere rese disponibili a soggetti esterni all’azienda quali Forze di
Polizia ed altre Autorità competenti.
I dati saranno conservati per il periodo previsto dal summenzionato provvedimento del Garante.
Specifiche misure tecniche ed organizzative sono osservate dalla Fondazione per prevenire la
perdita dei dati, accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità
della raccolta. Tutti i dati suddetti sono conservati e trattati dalla Fondazione nel pieno rispetto
della riservatezza in ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche correlate
alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati sono compiute dalla Fondazione le sole
operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa.
Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, per ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere
l’aggiornamento o la rettifica, la cancellazione o l’integrazione, ottenere la limitazione a
trattamento, chiedere la portabilità dei dati e opporsi al loro utilizzo, ed esercitare gli altri diritti
previsti dagli artt. 15-22 Regolamento UE 679/2016 (a cui si rimanda per completezza), si potrà
rivolgere alle persone autorizzate al trattamento dei dati presso gli Uffici Direzionali all’interno
della Fondazione.
1.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
a) Il titolare dei dati è:
Centro Servizi per Anziani San Michele Arcangelo – Fondazione Onlus
Vicolo Caserma 11, 28062 Cameri (No)
b) Il responsabile del trattamento in carica è la direttrice pro tempore della struttura.
Cameri, 25 Maggio 2018
Il titolare del Trattamento

C.F. 80000950032 - P.IVA 00414270033 - tel. 0321/518391 centralino –fax 0321/519614
E-mail: info@sanmichelecameri.it - Posta certificata: sanmichele1890@arubapec.it
www.sanmichelecameri.it

