
 
 

 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 

 

Titolare del trattamento 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (di seguito “ASP-PA”), con sede in Palermo (PA), via Giacomo 

Cusmano n. 24, 90141, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i Suoi dati personali in conformità a 

quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), che abroga la 

Direttiva 95/46/CE, e secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.  

Tutto ciò considerato, l’ASP-PA, al fine di consentire un elevato grado di trasparenza, in qualità di Titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art.13 del GDPR, desidera informarLa che, essendo il sito presidiato da un sistema 

di videosorveglianza potrebbero essere trattati anche dati personali che la riguardano, rappresentati da sue 

immagini, per le finalità di seguito specificate. 

Il sito web istituzionale dell’ASP-PA ha come indirizzo il seguente: https://www.asppalermo.org 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare ha nominato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

raggiungibile all’indirizzo rpd@asppalermo.org 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Titolare La informa che l’Impianto di Videosorveglianza è necessario per le seguenti finalità: 

- tutela del patrimonio aziendale (sicurezza contro intrusioni e danneggiamenti della proprietà); 

- sicurezza dei pazienti, visitatori e lavoratori. 

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

- è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 1.e GDPR); 

- è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, a condizione 

che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la 

protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore (art. 6 1.f GDPR). 

Il trattamento di videosorveglianza tiene conto delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 

1970, n. 300), della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, del Provvedimento 

generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 e delle 

Linee guida 3/2019 2.0 dell’European Data Protection Board (“EDPB”) sul trattamento dei dati personali in 

merito ai servizi di videosorveglianza. 

Modalità di registrazione e conservazione dei dati 

I dati potranno essere elaborati e conservati a mezzo di supporti informatici e trattati esclusivamente dal 

personale autorizzato, dai soggetti designati e da entità terze nominate Responsabili del trattamento, ai sensi 

dell’art. 28 GDPR. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono 

trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti ovvero le immagini registrate saranno conservate per un 
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massimo di 72 ore. Decorso tale termine, le stesse verranno completamente cancellate con la sovrascrittura 

di nuove immagini. 

Comunicazione, diffusione, trasferimento dei dati 

Non si effettua comunicazione dei dati a soggetti terzi, salvo espressa richiesta proveniente dalla competente 

autorità giudiziaria o di polizia. 

Non si effettua diffusione dei dati. 

Non si effettua trasferimento dei dati verso paesi extra UE.  

Diritti dell’interessato 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:  

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; 

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali 

I diritti di cui sopra possono essere esercitati dall’interessato inviando una richiesta al RPD oppure 

direttamente al Titolare del trattamento, reperibile al seguente indirizzo e-mail 

direzionegenerale@asppalermo.org ovvero rpd@asppalermo.org 

Le si rende noto, inoltre, che ha diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati 

personali al sito web www.garanteprivacy.com ai sensi dell’art. 77 GDPR. 

Informativa minima 

Si informa che sono affissi agli ingressi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo cartelli segnalanti il 

trattamento di cui sopra. Tali cartelli contengono le informazioni indicate nell’ EDPB - Linee guida 3/2019 sul 

trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - adottate il 29 gennaio 2020 e nell’articolo 3 del 

Provvedimento dell’8 aprile del 2010. 
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