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INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

1. Oggetto
La presente informativa, viene resa in conformità al GDPR o Regolamento UE 2016/679, alle leggi Nazionali
sulla Protezione dei Dati, nonché al Provvedimento del Garante (detto anche Garante) per la protezione dei
dati personali in materia di videosorveglianza (detto anche Provvedimento) del 8 aprile 2010, e all’art. 4
della Legge n.300/1970, con il fine di informare che presso la RSA “Residenza La Tua Casa” di Cigognola
(PV), Località Stefano n. 1, è in funzione l’impianto di videosorveglianza, nel rispetto delle suddette
disposizioni e nel rispetto dei diritti di ogni individuo.
Le telecamere sono installate per finalità di tutela e benessere degli ospiti e dei lavoratori, protezione degli
individui che accedono e sostano nelle aree dell’Ente, per sicurezza, tutela del patrimonio aziendale, ordine
pubblico di previsione ed accertamento di eventuali reati.
Ai sensi dell’art.4 Legge n.300/1970 le telecamere non hanno finalità di controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori, e non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale, quali spogliatoi o servizi. Dalla
visione/elaborazione dei dati raccolti può derivare soltanto in via secondaria e non preminente la possibilità
di controllo a distanza dei lavoratori, purché non in modo generalizzato e massivo, limitato agli scopi di cui
sopra.
L’impianto di video sorveglianza della RSA “Residenza La Tua Casa” di Cigognola è un sistema composto
da telecamere installate nei corridoi e nei saloni di soggiorno/pranzo, ingresso principale con annesso
porticato e nei seguenti porticati: nucleo 2 sotto la torretta, uscita nucleo 4 e 5, uscita nucleo 1.
All’esterno sono installate 5 telecamere per la videosorveglianza e la gestione delle entrate e delle uscite
degli automezzi e delle persone, presidiate dal personale preposto: accessi del cancelletto e dei 2 cancelli
carrabili (adiacenze camera mortuaria, cucina).
2. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è IL FOCOLARE SOC COOP. SOC. ONLUS, di seguito indicata anche come
“Titolare” con sede in Cigognola (PV), Località Stefano n. 1, nella persona del legale rappresentante
contattabile
ai
seguenti
indirizzi:
tel.
0385/257511
fax
0385/54693;
indirizzo
e-mail:
direzione@rsalatuacasa.it
IL FOCOLARE SOC COOP. SOC. ONLUS ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD –
Data Protection Officer, DPO) che è contattabile all’indirizzo dpo@rsalatuacasa.it
3. Responsabile del Trattamento
Il Titolare ha provveduto a nominare quale Responsabile
ELETTROIMPIANTI, Via Circonvallazione n. 13, Broni (PV).

della

Videosorveglianza

VIDALI

4. Finalità del trattamento
L’impianto di videosorveglianza è stato installato con le seguenti finalità:
a) Tutela e benessere degli ospiti, dei lavoratori e di eventuali visitatori;
b) Protezione degli individui che accedono e sostano nelle aree dell’Ente;
c) Tutela dell’integrità del patrimonio aziendale e prevenzione di eventuali atti di vandalismo o
danneggiamento
5. Base giuridica del trattamento
L'attività di videosorveglianza svolta dalla IL FOCOLARE SOC COOP. SOC. ONLUS è basata sul legittimo
interesse della stessa (art. 6, par. 1 lett f) GDPR), nel quale devono essere ricomprese le finalità indicate nel
punto 4 della presente informativa. L’utilizzo del sistema di videosorveglianza è stato installato previa
autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia.
6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati a terzi, se non su richiesta
dell’autorità giudiziaria o/e della polizia giudiziaria.
7. Tipologie di dati personali trattati
L’impianto di videosorveglianza de IL FOCOLARE SOC COOP. SOC. ONLUS registra il materiale visivo su
appositi supporti di memorizzazione e possono avere ad oggetto sia i dati personali comuni che altre
categorie di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR.
8. Trasferimento dei dati a un paese terzo
I dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Data di emissione: 23.11.2018
Data di aggiornamento: 30.01.2020
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9. Durata della conservazione delle immagini e loro accesso
Le immagini registrate sono conservate e accessibili dal Rappresentante Legale e da lavoratore da esso
designato, tramite l’utilizzo di una doppia chiave fisica e logica, da essi detenute e con informazione ai
lavoratori occupati, nel pieno rispetto di quanto disposto dal Provvedimento videosorveglianza del 8/04/2010.
Le immagini registrate sono conservate per 7 giorni e il sistema è programmato in modo da operare al
momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto
da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati
cancellati.
Per garantire il corretto funzionamento dell’impianto sono programmate verifiche di funzionamento.
L’accesso alle immagini è consentito solo per le finalità elencate al punto 4. ed in relazione ad indagini da
parte delle Forze dell’ordine (Polizia giudiziaria o richieste dall'Autorità giudiziaria).
In caso di richiesta di accesso ai dati da parte della Pubblica Autorità/Forze dell’Ordine deve essere
tempestivamente informato il Titolare (Datore di Lavoro) e in sua assenza il “Rappresentante dei Lavoratori
per la Videosorveglianza, designato dal Rappresentante Legale” che prima della consegna del materiale
richiesto deve essere fatta una copia coinvolgendo il tecnico “Responsabile Videosorveglianza”, e redatto un
verbale controfirmato dalla Pubblica Autorità per la consegna. Successivamente deve essere informato il
DPO, con il quale deve essere valutata l’opportunità o meno di visionare il contenuto della copia acquisita e
che tale copia deve essere custodita in cassaforte per il periodo definito dal Titolare insieme al DPO e
quando previsto deve essere distrutta in modo sicuro (esempio: distruzione fisica del supporto utilizzato per
la copia dei dati).
10. Diritti dell’interessato
Gli Interessati possono rivolgersi a IL FOCOLARE SOC COOP. SOC. ONLUS o ad eventuali responsabili
esterni per esercitare i diritti sanciti dalle leggi Nazionali sulla protezione dei dati e dal GDPR (artt. 15 e ss.).
Qui di seguito sono riportati i diritti che Lei può esercitare con riguardo alla videosorveglianza:
• ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio se i Suoi dati sono trattati
illecitamente), la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR, ad esempio i Suoi dati sono trattati illecitamente).
• ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano.
• ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it), e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria ordinaria.
I suddetti diritti sono esercitabili entro i limiti indicati dall’art. 3.5 del Provvedimento videosorveglianza. In
particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento,
rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di
immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.
Qualora ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati di seguito viene indicato l’indirizzo mail del Titolare del
trattamento a cui potrà rivolgersi: direzione@rsalatuacasa.it pec: ilfocolare@pec.confcooperative.it, nonché
l’indirizzo per posta ordinaria: IL FOCOLARE SOC COOP. SOC. ONLUS, Località Stefano n. 1, 27040
Cigognola (PV).
11. Modifiche e aggiornamenti
IL FOCOLARE si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare l’informativa, tenuto anche conto delle
eventuali e successive integrazioni e/o modifiche della disciplina nazionale e/o dell’Unione Europea in
materia di protezione dei dati personali o per effetto di eventuali ulteriori finalità del trattamento dei dati.
La versione sempre aggiornata è disponibile sul sito www.rsalatuacasa.it nella sessione “Documenti”.
12. Modifiche e aggiornamenti rispetto all’edizione precedente
Punto 9: In caso di richiesta di accesso ai dati da parte della Pubblica Autorità/Forze dell’Ordine deve essere
tempestivamente informato il Titolare (Datore di Lavoro) e in sua assenza il “Rappresentante dei Lavoratori
per la Videosorveglianza, designato dal Rappresentante Legale” che prima della consegna del materiale
richiesto deve essere fatta una copia coinvolgendo il tecnico “Responsabile Videosorveglianza”, e redatto un
verbale controfirmato dalla Pubblica Autorità per la consegna. Successivamente deve essere informato il
DPO, con il quale deve essere valutata l’opportunità o meno di visionare il contenuto della copia acquisita e
che tale copia deve essere custodita in cassaforte per il periodo definito dal Titolare insieme al DPO e
quando previsto deve essere distrutta in modo sicuro (esempio: distruzione fisica del supporto utilizzato per
la copia dei dati).
Data di emissione: 23.11.2018
Data di aggiornamento: 30.01.2020
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