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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI TRAMITE IMMAGINI E VIDEO
ARTT. 13 e 14 GDPR (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 196/2003)
A seguito dell’installazione presso alcuni locali della struttura ospedaliera di apposito impianto di videosorveglianza,
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Viale
Pieraccini 24, 50139 Firenze, PEC meyer@postacert.toscana.it, fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento
dei dati personali tramite materiale audiovisivo.
L’impianto di videosorveglianza dislocato all’interno della struttura centrale dell’Azienda Meyer è installato nel rispetto
delle disposizioni contenute:
 nel Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR),
 nel D. Lgs. n.196 e s.m.i. del 30 giugno 2003, (c.d. Codice Privacy),
 nella Legge n.300 del 20 maggio 1970, (c.d. Statuto dei lavoratori),
 nel D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali e nei documenti aziendali di riferimento.

1. Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è la Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, in
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Viale Pieraccini 24, 50139 Firenze.
È’ stato nominato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer il Responsabile per la Protezione dei Dati personali
(DPO Data Protection Officer), reperibile per qualsiasi chiarimento all'indirizzo di posta elettronica
privacy.dpo@meyer.it.

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali tramite supporto visivo e/o audiovisivo avverrà per le seguenti finalità:
- Perseguimento del legittimo interesse del Titolare;
- Assoluzione di obblighi ed esercizio di diritti in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale
come:
a) Tutela e prevenzione di atti di violenza a danno degli operatori sanitari,
b) Tutela e salvaguardia della sicurezza all’interno della struttura,
c) Sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento reati,
d) Tutela ed eventuale verifica degli accessi, in zone sensibili, a persone non autorizzate.
Il consenso dell’interessato, di cui agli artt. 6 comma 1 lettera a) e 9 comma 2 lettera a) del RGPD, non rappresenta base
giuridica necessaria per la liceità del trattamento. Le basi giuridiche del trattamento sono da individuarsi
rispettivamente:
- per il punto 1, nell’art. 6 comma 1 lettera f) del RGPD (perseguimento del legittimo interesse del titolare);
- per il punto 2, nell’art. 6 comma 1 lettera f) del RGPD (perseguimento del legittimo interesse del titolare);
- per il punto 3, nell’art. 6 par. 1 lettera e) e nell’art. 9 comma 2 lettera g) del RGPD (esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri);
- per il punto 4, nell’art. 6 comma 1 lettera f) del RGPD (perseguimento del legittimo interesse del titolare);
L’attività di videosorveglianza, quando comporta anche incidentalmente, la ripresa di lavoratori, deve essere
attivata con le modalità previste dall’art. 4 della L. 300/70 e successive modifiche e integrazioni.

3. Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e saranno utilizzati dall’Azienda
solo se necessari al perseguimento delle finalità sopra indicate. I dati saranno trattati tramite supporti informatizzati. La
disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche e
organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. Non è previsto alcun
trattamento di dati biometrici. Il Titolare garantisce che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificatamente
autorizzati ed appositamente nominati alla gestione, manutenzione dell’impianto ed estrazione delle registrazioni. I dati
e le immagini audiovisive non saranno in alcun modo rese accessibili a soggetti estranei (ad es. visitatori, pazienti, ecc).
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Le immagini saranno estratte solo in presenza di apposita richiesta circostanziata e per motivi giustificati, inerenti al
perseguimento delle finalità di cui al punto 2. I dati saranno messi a disposizione dietro espressa richiesta delle forze
dell’ordine per attività di accertamento o repressione di reati.

4. Tempi di conservazione dei dati personali
I dati personali contenuti nella registrazione saranno conservati per un periodo di 96 ore, allo scadere dei quali saranno
sovrascritti da una nuova registrazione. La durata della conservazione ed archiviazione della registrazione potrà
prorogarsi nel caso di necessità dei dati e fino al raggiungimento della finalità perseguita.

5. Comunicazione dei dati
I destinatari (cioè i soggetti che ricevono comunicazione di dati personali) dei dati di videosorveglianza
possono essere:
- magistratura o forze dell’ordine;
- soggetti legittimati all’eccesso ai dati in quanto titolari di un interesse giuridicamente qualificato.
I dati sono trattati in qualità di Responsabili del Trattamento (ai sensi dell’art.28 del RGPD):
- dalla ditta affidataria del servizio di vigilanza/videosorveglianza;
- dalle ditte fornitrici dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti.
I dati sono inoltre trattati in ambito aziendale da Preposti e Incaricati, espressamente designati e autorizzati
per l’accesso sia ai locali dove sono situate le postazioni di controllo che agli impianti e, nei casi in cui sia
indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Il personale autorizzato ha ricevuto istruzioni
specifiche ed è dotato di livelli differenziati di accesso, a seconda delle mansioni effettuate.
I dati trattati non sono oggetto di diffusione.
6. Obbligatorietà conferimento
Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità da parte dell’interessato di accedere alle aree videosorvegliate
dell’Azienda. L’accesso alle zone videosorvegliate comporta, senza necessità del consenso dell’interessato, la raccolta,
la registrazione, la conservazione e, in generale, il possibile utilizzo delle immagini degli interessati.

7. Diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, il titolare ha il diritto di:

•
•
•
•

accedere al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
chiedere chiarimenti sulle finalità e modalità del trattamento;
chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati;
chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento o opporsi allo
stesso;

• revocare il consenso (senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca);
• chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati qualora siano trattati
in violazione della legge oppure quando di tali dati non sia necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti (o successivamente trattati).
Inoltre, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni fornite nel sito istituzione dell’Autorità (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizionline/reclamo).

Il Titolare del Trattamento
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
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