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                           SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679  

(DI SEGUITO IL “GDPR”) 

 
Con La presente informativa ai sensi di quanto previsto dall’Art. 13 GDPR, desideriamo informarLa, in ordine 

al trattamento dei suoi dati personali acquisiti e trattati tramite l’impianto di videosorveglianza operativo 

presso la sede di Catanzaro, via Vinicio Cortese n.25, nel rispetto della normativa applicabile in materia di 

protezione dei dati personali. 

Titolare e DPO  

Il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 1n.7 del GDPR è l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, 

P.Iva/CF: 01991520790 con sede in Catanzaro, Via Vinicio Cortese n.25. Il Responsabile della Protezione dei 

Dati, Dott.ssa Sarah Yacoubi, ai sensi del Capo IV, Sezione 4 del GDPR è raggiungibile alla casella di posta 

elettronica dpo@aocz.it. Per le finalità descritte al successivo paragrafo 3, il titolare del trattamento ha 

installato l’impianto di videosorveglianza presso la sede di Pugliese, Ciaccio e Madonna del Cieli tramite 

l’impianto di videosorveglianza, il titolare tratta i Suoi dati personali costituiti dalle immagini provenienti dal 

sistema di videosorveglianza. 

Finalità del trattamento e basi giuridiche   

I dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

• per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli 

ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi; 

• per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dalla 

Azienda 

 La videosorveglianza può essere effettuata con o senza registrazione delle immagini. Gli impianti sono gestiti  

direttamente dall’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, tramite i propri incaricati, o affidati a ditte esterne 

specializzate. Le immagini eventualmente registrate sono periodicamente cancellate. 

I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza non sono oggetto di diffusione né di comunicazione. La 

visione delle immagini è consentita nei casi e secondo le modalità previste dal regolamento aziendale in 

materia, disponibile sul sito internet www.aocz.it, nella sezione dedicata alla privacy e sulla Intranet aziendale 

sempre nella sezione dedicata alla privacy. Per eventuali ulteriori informazioni e per l’esercizio del diritto di 

accesso alle immagini è possibile rivolgersi al responsabile dell’impianto di videosorveglianza anche 

utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet www.aocz.it, nella sezione dedicata alla privacy. 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 

Lgs. 196/2003); 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 

effettuato con l’ausilio 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, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 La relativa istanza deve essere rivolta al responsabile dell’impianto di videosorveglianza. Il Titolare del      

trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, con sede in Via Vinicio cortese . 25 – 88100 

Catanzaro. 
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