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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELREGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 
“SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA” 

 
Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB (di seguito per brevità anche solo il “Titolare” o “ICS Maugeri”), ai sensi dell’art. 
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità 
Garante Privacy - 8 aprile 2010, Le rilascia le informazioni relative al trattamento dei dati personali connessi all’impiego dei 
sistemi di videosorveglianza presso i locali/ambienti del Titolare. 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB  
Via Salvatore Maugeri, 4 
27100 – PAVIA 
C.F. e P.IVA 02631650187 
Tel. 0382592504 
E-mail: privacy@icsmaugeri.it   

 

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE 
DATI (DPO) 

responsabile.protezionedati@icsmaugeri.it 

 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  
I dati che possono essere raccolti e trattati da Istituti Clinici Scientifici Maugeri riguardano l’immagine delle 
persone che accederanno ai locali/ambienti del Titolare. Tale immagine verrà visualizzata e/o registrata tramite 
sistemi di videosorveglianza preliminarmente segnalati da appositi cartelli apposti prima dell’ingresso nel relativo 
raggio di ripresa. 

 

 

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I SUOI DATI 
PERSONALI E QUAL È LA CONDIZIONE CHE RENDE 
LECITO IL TRATTAMENTO?  

PER QUANTO 
TEMPO 
CONSERVIAMO I 
DATI PERSONALI? 

CONTROLLO DEGLI ACCESSI 
FISICI (VIDEOSORVEGLIANZA) 

La condizione che rende lecito il 
trattamento è l’art. 6, comma 1 lett. f 
del Regolamento, ovvero il legittimo 
interesse del titolare di salvaguardare 
l’integrità dei beni aziendali, nonché la 
tutela della sicurezza pubblica, 
prevenzione e accertamento reati 
attraverso il monitoraggio delle  

La conservazione delle immagini è 
limitata alle 120 ore successive alla 
rilevazione delle stesse  

Utenti esterni (pazienti, visitatori, 
caregivers, etc) per le seguenti finalità:  
 Tutela della sicurezza pubblica, 

prevenzione e accertamento reati 
attraverso il monitoraggio delle 
aree di movimentazione 
automezzi e aree parcheggio di 
proprietà; 

 Tutela del patrimonio aziendale. 

         Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i le immagini verranno cancellate o sovrascritte, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 

 

 
 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di consentire l’accesso ai locali/ambienti del Titolare. 
L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, 
l’utilizzo delle immagini dei soggetti interessati.  
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SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

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. 

 

 
 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui, in 
particolare: 
 Autorità ed organi di vigilanza e controllo pubblico legittimati a richiedere i dati in adempimento di un 

obbligo legale; 
 Soggetti privati, previa verifica della legittimità della richiesta, limitatamente ai trattamenti la cui finalità è 

compatibile con quella originaria per cui il Titolare è legittimato al trattamento.  
I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento 
e sub-responsabili, fra cui, a titolo esemplificativo: 
 Società incaricate di effettuare servizio di portierato e custodia; 
 Società incaricate di fornire servizi di accettazione e sorveglianza; 
 Società incaricate di effettuare conduzione e manutenzione impianti. 

 
I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione. 

 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Contattando la Società, all’indirizzo di posta elettronica privacy@icsmaugeri.it , gli interessati possono: 
 opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare per motivi connessi alla situazione 

particolare; 
 chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili; 
 chiedere al titolare l’accesso alle immagini in cui ritengono di essere stati ripresi esibendo o allegando alla 

richiesta idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad 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. 

 
In considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto 
obiettivo) non è concretamente esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica 
secondo quanto previsto dell’art. 16 GDPR. Non è altresì esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui 
all’art. 20 GDPR in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del titolare. 
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 

 


