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PRESIDIO DI VOLTRI

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto

Piazzale Efisio Gianasso 4
16158 GENOVA - VOLTRI

INFORMATIVA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA

ai sensi dell’art.13 del GDPR 679/2016




Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
desideriamo informarLa che l’OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE, è il Titolare del trattamento
con sede legale in Salita Sup. S. Rocchino, 31/a.;
I Responsabili del trattamento dei dati relativi alla Videosorveglianza sono il Direttore Area
Amministrativa e il Dirigente Responsabile S.S. di Area Gestione Tecnica.

La registrazione è effettuata, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, mediante
telecamere fisse al fine di tutelare la sicurezza aziendale, organizzativa e produttiva e l’integrità del patrimonio
dell’Ente.
Le finalità perseguite garantiscono inoltre il rispetto della dignità e della riservatezza di tutti i dipendenti ai
sensi dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), dei ricoverati, dei visitatori e di ogni
professionista operante all’interno dell’Ente. L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di
pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento), stante
la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di
comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, anche se il rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’impossibilità di accedere alla struttura.
Le immagini, che costituiscono oggetto di trattamento elettronici nel rispetto di idonee misure di sicurezza e
protezione dei dati, non saranno diffuse o comunicate a terzi, salvo indagine giudiziarie o di polizia.
Le immagini vengono registrate e conservate conformemente a quanto disposto dal Provvedimento del
Garante dell’8 aprile 2010; al termine del periodo di conservazione, le immagini registrate vengono
cancellate dai relativi supporti informatici/elettronici.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi
degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016 compreso il diritto di rettifica (art. 16 GDPR), di cancellazione “oblio” (art. 17
GDPR) e di portabilità (art. 20 GDPR) e conoscere i nominativi dei Responsabili del Trattamento contattando il
Responsabile Protezione Dati al seguente recapito: rpd@oeige.org

