
 

VIDEOSORVEGLIANZA E VIDEOCONTROLLO 

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 
 
 
Gentile Signora, Gentile Signore, 
 
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa sulle modalità con cui sono trattate le immagini, ossia i dati personali rilevati 
attraverso l’uso dei sistemi di videosorveglianza (con registrazione immagini) e videocontrollo (senza registrazione immagini) installati nelle sedi dell’Azienda Sanitaria (es. 

parcheggi, corridoi, ambulatori, reparti, accessi di entrata ed uscita, pronto soccorso). 
 
L’installazione degli apparati di videosorveglianza o videocontrollo è segnalata da apposita cartellonistica. 
 
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con sede a Bolzano, in Via T.A. Edison 10/D. 
 

 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Così come previsto dall’articolo 37 del GDPR, l’Azienda Sanitaria ha individuato, il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) che, assieme con 
la Referente Aziendale Privacy, costituisce la propria Cabina di Regia Privacy, contattabile tramite E-mail privacy@sabes.it.  
 
 
Finalità del trattamento 

L’Azienda Sanitaria effettua il trattamento per i seguenti fini: 
1. protezione e incolumità degli interessati (utenti, dipendenti ecc.); 
2. tutela del patrimonio aziendale: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni, atti di vandalismo ecc.; 
3. prevenzione di incendi; 
4. sicurezza dei lavoratori.  

 
Le telecamere vengono installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, registrando le sole 

immagini indispensabili. 
 
 
Base giuridica 
Il trattamento dei dati personali che si avvale di sistemi di videosorveglianza e videocontrollo è effettuato dall’Azienda Sanitaria ai sensi dell’articolo 6 lett. e) del GDPR e del 
provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante Privacy dell’8 aprile 2010, Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e delle Linee guida 3/2019 EDPB (European Data 

Protection Board), per il perseguimento di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri a tutela dei beni e delle persone. 
 
 

Destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati  
I dati personali oggetto di eventuale registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria non sono oggetto di alcuna diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente agli interessati 
o alle autorità richiedenti. 
 

 
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinarlo 
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate con modalità elettroniche e/o manuali a cura di soggetti appositamente autorizzati al trattamento ai sensi degli articoli 
28 e 29 del GDPR, adottando previamente le adeguate misure tecniche ed organizzative previste dall’articolo 32, rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, 
proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. 
I dati personali soggetti a registrazione sono conservati dall’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art. 5 (GDPR), per un periodo massimo di sette giorni, fatto salvo il caso in cui ne sia 
richiesta la ulteriore conservazione per finalità investigativa, e successivamente distrutti. Per ulteriori dettagli in merito al periodo di conservazione è possibile contattare 

privacy@sabes.it. 
 
 
Esercizio dei diritti 
Qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o ricorso 
dinanzi all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 140 bis del dlgs. 196/2003. 

 
Lei può, rivolgendosi direttamente alla cabina di regia privacy, contattabile all’indirizzo di posta elettronica privacy@sabes.it o scrivendo all’indirizzo suindicato, esercitare i diritti 
previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativamente ai Suoi dati personali, qualora questi siano ancora oggetto di trattamento. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali può consultare la sezione “privacy” della pagina web www.sabes.it. 
 
 

Il Titolare del trattamento dei dati, 

l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
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