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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
La normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 2016/679 contiene disposizioni atte a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali. 
Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei poveri di Pandino Onlus 
con sede in Pandino (CR), Via della Vignola, 3 
C.F. 82002330197 
 (di seguito, 'Titolare'), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 che 

i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
1. Oggetto del Trattamento 
Il titolare ha installato un impianto di videosorveglianza con il quale vengono registrate le Sue immagini personali. L'impianto di 
videosorveglianza è costituito da: 
- n. 17 telecamere ad orientamento fisso; 
- n. 1 monitor per la visualizzazione in tempo reale delle immagini; 
- n. 1 apparecchiatura di registrazione protetta da password. 
Il monitor ed il videoregistratore sono situati in luogo sicuro e adeguatamente protetto.  
 L'impianto di videosorveglianza permette la semplice visione delle immagini in tempo reale e la registrazione delle stesse. La 
visualizzazione delle immagini riprese attraverso l'impianto di videosorveglianza avviene solo ad opera di soggetti appositamente 
autorizzati dal titolare per iscritto. 
 
2. Finalità del trattamento 
I dati personali sono oggetto di trattamento per le finalità di tutela del patrimonio aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
3. Liceità del trattamento e conservazione dei dati 
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare. I dati sono conservati per la durata massima di 24 ore salvo 
il caso di 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 della Polizia. Al termine del periodo di 
conservazione le immagini vengono automaticamente cancellate tramite sovrascrittura. 
 
4. Natura del conferimento e conseguenze per il rifiuto del consenso 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario in quanto naturalmente conseguente con l'accesso ai locali 
aziendali. Per la finalità di tutela del patrimonio aziendale e di tutela e sicurezza delle persone non è necessario il consenso dei 
soggetti interessati. 
 
5. Persone autorizzate al trattamento dei suoi dati 
I dati personali raccolti sono trattati dal personale specificamente autorizzato a tale scopo. 
In particolare lo sono i soggetti dedicati a monitorare la ripresa i quali sono anche preposti ad eseguire le eventuali specifiche 
richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. L'impianto è stato installato ed è manutenuto da 
un'impresa che opera quale responsabile esterno con i corrispondenti doveri e responsabilità. 
Tutte le fasi operative della videosorveglianza interna sono soggette a rigorose misure di sicurezza a protezione. 
 
6. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi, contrattualmente legati al titolare ed esclusivamente per il raggiungimento delle 
finalità espresse o al fine di ottemperare ad obblighi contrattuali o di legge, appartenenti alle seguenti categorie: soggetti esterni 
incaricati alla gestione dell'impianto o affidatari del servizio di portineria o vigilanza, eventuali professionisti che supportano 
l'azienda con attività consulenziale o legale. 
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare dovrà comunicare i Suoi dati ad Autorità Giudiziarie o di Polizia.I Suoi dati 
non saranno diffusi. 
 
7. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. 
 

8. Diritti dell'interessato 
- diritto della conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali 
- diritto di accesso e informazioni sui propri dati se sono memorizzati o trattati in modo continuativo al momento della richiesta ( 
tranne richieste eccessive o infondate ) . 
- diritto della cancellazione dei dati se questi vengono monitorati oltre il tempo previsto o quando il trattamento è illecito.  
- diritto di obiezione se la videosorveglianza avviene sulla base di un interesse legittimo o pubblico. ( solo se l’interesse da 
tutelare è prevalente). 
 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
Per esercitare i diritti o per ottenere ulteriori informazioni relative ai diritti stessi o all'eventuale trasferimento dei suoi dati verso 
un paese terzo, potrà formulare espressa richiesta scritta presso la sede del Titolare o tramite email al  
seguente indirizzo privacy@ospedaledeipoveripandino.it. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale Lei ha diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo qualora 
ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento UE 2016/679. 
 
10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei poveri di Pandino Onlus ed ha il seguente contatto 
privacy@ospedaledeipoveripandino.it. 
Il Responsabile della Protezione di Dati ha il seguente contatto dpo@ospedaledeipoveripandino.it. 
L'elenco aggiornato di contitolari, responsabili e degli incaricati al trattamento è tenuto presso la sede legale del Titolare ed è 
disponibile a richiesta dell'interessato. 
Pandino        Il Titolare  


