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INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

E DELLA NORMATIVA NAZIONALE APPLICABILE 

 
 

Premessa 
La Casa di Cura Privata Le Terrazze S.r.l. con sede in Cunardo (VA), via Foscolo 6/B, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 applicabile dal 25 Maggio 2018 – 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) e del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(d’ora in avanti RGPD e Codice in materia di protezione dei dati personali sono collettivamente indicati come 
“Normativa Applicabile”), riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera la loro tutela uno 
degli obiettivi principali della propria attività. 
In osservanza della Normativa Applicabile, con il presente documento vengono fornite le dovute informazioni in 
ordine al trattamento dei dati effettuato per mezzo del sistema di videosorveglianza attivo presso la sede di 
Cunardo (VA), via Foscolo 6/B e presso il “Poliambulatorio Le Terrazze Varese” sito in Via Medaglie d’Oro 19-
29/31 Varese (VA).   
In particolare, la presente informativa integra il contenuto dell’informativa breve contenuta nei cartelli esposti in 
prossimità del raggio d’azione delle telecamere installate e viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (RGPD). 
 

1.    TITOLARE E DATA PROTECTION OFFICER  

In base alla Normativa Applicabile, il titolare del trattamento è Casa di Cura Privata Le Terrazze S.r.l.  con sede in 
Cunardo (VA), via Foscolo 6/B, P.I. 01994660122. 
 A sua volta, Casa di Cura Privata Le Terrazze S.r.l. ha nominato un responsabile della protezione dei dati (Data 
Protection Officer o “DPO”), disponibile all’indirizzo: dpo@clinicaleterrazze.com, per qualunque informazione 
inerente il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare. 
 
 

2.    I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, psichica, 
economica, culturale o sociale. 
Per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 
processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’ estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
I dati personali raccolti e trattati tramite il sistema di videosorveglianza sono costituiti dalle immagini di persone e 
cose che vengono a trovarsi nel raggio di ripresa delle telecamere. L’impianto di videosorveglianza è in funzione 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e permette la registrazione delle immagini. Per la sede di Cunardo è anche prevista la 
visione delle immagini in tempo reale registrate dalle videocamere che riprendono gli accessi esterni alla 
struttura. 

 

3.    FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO  
Tali immagini sono trattate esclusivamente al fine di garantire e la sicurezza e l’incolumità del personale, dei 
pazienti, dei visitatori e di tutti i soggetti che accedono ai locali ed agli spazi della Casa di Cura; nonché allo scopo 
di tutelare il patrimonio della Casa di Cura, prevenendo e perseguendo il compimento di eventuali atti illeciti. 
Il sistema di videosorveglianza controlla gli accessi alla struttura ed alcune zone soggette a concreti pericoli o per 
le quali ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza, quali aree di soggiorno, sale di attesa, locali di passaggio e 
corridoi.  
La base giuridica per le finalità sopra citate è il legittimo interesse del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.6 
par.1 lett.f) del RGPD. 
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Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che accede alle aree videosorvegliate non può 
esimersi dalle riprese. 

 
4. DESTINATARI  
I dati personali del sistema di videosorveglianza potranno essere condivisi, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente e per le finalità sopra specificate, con l’Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. Inoltre i 
dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra 
indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
operative. Infine, i dati potranno essere trattati dalla società esterna che si occupa della manutenzione tecnica del 
sistema di videosorveglianza, che opera quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD. 

5.  CONSERVAZIONE DEI DATI 
La visualizzazione e la gestione delle immagini riprese attraverso l’impianto di videosorveglianza sono riservate al 
titolare del trattamento e/o alle persone (fisiche e giuridiche) da questi formalmente autorizzate. I dati sono 
conservati con l’impiego di misure di sicurezza idonee a impedire l’accesso da parte di personale non autorizzato 
e a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi.  
Le immagini contenute nelle videoregistrazioni sono conservate, ordinariamente, per un massimo di 72 ore dalla 
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e 
servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o 
degli organi di polizia. Decorso tale termine, le immagini saranno automaticamente cancellate. 
 

6.   I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato al trattamento (ossia la persona che ritiene di essere stata ripresa), potrà esercitare i diritti previsti 
dall’articolo 15 e ss. del Regolamento europeo, in quanto applicabili. In particolare:  

- chiedere al titolare l’accesso alle immagini;  

- opporsi al trattamento;  

- chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili.  

Non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui 
all’articolo 16 del RGPD in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo 
reale riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 del 
RGPD in quanto le immagini acquisite con il sistema di videosorveglianza hanno come base giuridica il legittimo 
interesse del Titolare. 

L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso rivolgendo esplicita 
richiesta al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati, allegando alla richiesta idonei documenti di 
riconoscimento. La risposta a una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a 
meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati 
personali relativi all'interessato. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la 
richiesta di accesso. 

7. Diritto di reclamo 

Ai sensi della Normativa Applicabile, l’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo competente (Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
disponibili nel sito web www.garanteprivacy.it) qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali sia 
contrario alla normativa vigente, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

8. Aggiornamento 

La presente informativa è stata redatta a gennaio 2021 e potrà essere integrata con ulteriori indicazioni, anche in 
considerazione di eventuali modifiche normative o di provvedimenti del Garante Privacy. 


