Gentile interessato,
la presente informativa ha l’obiettivo di fornirle specifiche informazioni sui sistemi di
videosorveglianza e videomonitoraggio adottati dall’Azienda.
L’attività di videosorveglianza comprende:
• la videosorveglianza propriamente detta, effettuata tramite sistemi o dispositivi che permettono la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in
banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
• il videomonitoraggio, effettuato tramite sistemi o dispositivi che permettono il controllo in
tempo reale dei soggetti ricoverati, garantendo l’assistenza e la cura dei pazienti che necessitano di una costante verifica dello stato di morbilità.

Informazioni
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell’art. 13
del Reg. UE 2016/679
per i sistemi di 
Videosorveglianza/
videomonitoraggio
installati nei presidi 
dell’Azienda USL
Toscana Centro

1. TITOLARE E REFERENTI DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 4 n. 7 del Reg. UE 2016/679, Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL
Toscana centro con sede legale in Piazza S. Maria Nuova n. 1, 50122 Firenze, P.E.C. direzione.
uslcentro@postacert.toscana.it.
In ogni presidio aziendale, presso il quale è installato l’impianto, è individuato un Referente del
trattamento il cui nominativo potrà essere richiesto al Titolare e ai dati di contatto riportati.
2. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
In alcuni presidi aziendali il trattamento è affidato ad un soggetto esterno, debitamente designato
quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg.Ue 2016/679 il cui riferimento
può essere richiesto al Titolare ai recapiti indicati.
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Ai sensi dell’art.37 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile
all’indirizzo email responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it. e telefonicamente al n°
0573 352867 (Ufficio Privacy).
4. FINALITà E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento adotta un sistema di videosorveglianza per perseguire i suoi legittimi
interessi ai sensi dell’art. 6 par.1, lettera f ), del Reg. UE 2016/679, nonché per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1,
lettera e) del Reg. UE 2016/679, ovverosia per finalità legate alla sicurezza delle persone, dei beni,
e alla tutela del patrimonio aziendale.
In particolare, le immagini videoregistrate, acquisite attraverso i sistemi di videosorveglianza,
sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
a. diventare un deterrente contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di
sabotaggio o vandalismo migliorando al contempo la sicurezza all’interno dei presidi del
personale, degli utenti e di tutte le persone che vi transitano;
b. agevolare l’eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del
titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti;
c. favorire un clima di maggiore sicurezza per il personale, per gli utenti e per tutte le persone
che vi transitano;
d. rispondere ad eventuali richieste dell’autorità giudiziaria nell’ambito delle indagini
investigative.
Il sistema in oggetto è stato progettato, configurato ed installato in ottemperanza alla normativa
vigente sulla videosorveglianza (Reg. UE 2016/679, Art. 4 Legge 300/1970, Provvedimento
Generale del Garante dell’08 Aprile 2010).
Il titolare del trattamento adotta un sistema di videomonitoraggio per finalità di assistenza e cura
dei pazienti che necessitano di un costante controllo dello stato di morbilità, ai sensi dell’art. 9
par. 2, lettera h) del Reg. UE 2016/679; il trattamento è inoltre autorizzato per motivi di interesse
pubblico rilevante connessi all’esercizio dei compiti del S.S.N., ai sensi del combinato disposto
dall’art. 9 par. 2, lettera g) del Reg. UE 2016/679 e dell’art. 2-sexies, co.2, lett.u) del D.Lgs. 196/2003
e s.m.i.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati avviene senza il preventivo consenso dell’interessato alla luce del
bilanciamento degli interessi del Titolare del trattamento (art 6, comma1, lettera f del Reg. UE
2016/679) relativamente alle finalità descritte.
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6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – AMBITI DI COMUNICAZIONE
La visualizzazione delle immagini in tempo reale può avvenire esclusivamente da personale ufficialmente incaricato,
autorizzato e formato.
La possibilità di acquisizione delle immagini videoregistrate può avvenire solo da parte dell’autorità giudiziaria e degli
organi di polizia giudiziaria con l’eventuale supporto del Responsabile del trattamento che gestisce l’impianto.
7. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I dati personali degli interessati al sistema di videosorveglianza non sono comunicati a paesi terzi od organizzazioni
internazionali.
8. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Le immagini del sistema di videosorveglianza saranno conservate per un periodo che può variare dai 3 ai 5 giorni.
Le immagini visualizzate tramite videomonitoraggio non sono registrate ma unicamente rilevate in tempo reale: pertanto
non sono soggette a conservazione.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, ha diritto di opporsi al trattamento, di
proporre un reclamo a un’autorità di controllo. Per l’elenco completo ed esaustivo dei diritti esercitabili dall’interessato si
rimanda agli art. 15-22 del Reg. UE 2016/679.
È possibile esercitare i diritti dell’interessato contattando il Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo
email: responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali con
sede in Roma, Piazza Venezia n. 11).

Le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14
del regolamento Ue 2016/679 sono disponibili all’indirizzo:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy/privacy-in-azienda
o scansionando il QR code a margine.

