Allegato 1

INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
RELATIVA AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALI
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (AOU), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali
informa che nelle aree ed edifici aziendali sono installati impianti di videosorveglianza, individuati mediante
apposizione di cartelli recanti breve informativa.
Ad integrazione dell’informativa breve, con la presente si informano gli interessati che l’installazione di impianti di
videosorveglianza è finalizzata a:
•
•

garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti
delle strutture aziendali o che accedono ad esse;
perseguire finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda.

La videosorveglianza può essere effettuata con o senza registrazioni di immagini. Il servizio di videosorveglianza
con video registrazione è soggetto al rispetto della normativa vigente e della riservatezza dei visitatori, dipendenti
e terzi in genere.
Gli impianti sono gestiti dall'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena (AOU) tramite i propri incaricati o affidati
a ditte esterne specializzate.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (AOU) ha rispettivamente designato, con appositi provvedimenti,
quali Responsabili del trattamento dati personali, ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 679/2016 (GDPR):
-

per il Policlinico, la Cooperativa Coopservice Soc.coop.p.A. di Reggio Emilia,
per l’Ospedale Civile di Baggiovara (OCB), la ditta Sesamo S.p.a., la quale ha nominato come subresponsabile Coopservice Soc.coop.p.A.

Il Titolare e i Responsabili del trattamento si adoperano nell’adozione di specifiche misure tecniche ed
organizzative per ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato,
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle
immagini.
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo non superiore a 72 ore dalla
loro rilevazione. Tale limite temporale può essere superato solo per aderire ad una specifica richiesta di custodire
o consegnare una copia da parte dell’Autorità Giudiziaria o dalle Forze dell’Ordine o del Funzionario Istruttore
dell’Ufficio procedimenti disciplinari, in relazione ad una attività investigativa in corso. In casi eccezionali, in
relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischio (debitamente motivate e valutate unitamente
al Gruppo Privacy aziendale) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque
superare la settimana.
I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza non sono oggetto di diffusione e trasferimento. La visione delle
immagini è consentita nei casi e secondo le modalità previste dal regolamento aziendale in materia.
Per eventuali ulteriori informazioni e per l'esercizio del diritto di accesso alle immagini è possibile inoltrare istanza
motivata al Security Manager, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito internet www.aou.mo.it - sezione
privacy scrivendo all’indirizzo: affarigenerali@pec.aou.mo.it
Ciascun interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali e in particolare può:
•

conoscere l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

•
•
•
•

sapere le modalità e le finalità del trattamento dei dati e la logica applicata in caso di trattamento con
l'ausili di strumenti elettronici;
ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
ottenere l'aggiornamento, la rettifica, o l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti alla raccolta.

La relativa istanza potrà essere rivolta al Responsabile della protezione dati (DPO), contattabile al seguente
indirizzo: dpo@aou.mo.it
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena con sede a Modena (MO), in
Via del Pozzo n. 71, PEC: affarigenerali@pec.aou.mo.it; Sito internet: www.aou.mo.it

