A.S.P. “GIOVANNI CHIABA’
SAN GIORGIO DI NOGARO

informativa relativa al rilevamento ed alla registrazione di dati personali
mediante gli impianti di videosorveglianza utilizzati, per motivi di sicurezza,
tutela della salute ed incolumità fisica degli ospiti residenti presso l’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona “G. Chiaba’” di San Giorgio di Nogaro.

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali, D. Lgs. 196/2003, la
presente comunicazione contiene le informazioni relative al trattamento di dati
personali, operato dall’A.S.P. G. Chiaba’, mediante gli impianti di videosorveglianza in
oggetto.
Il rilevamento e la registrazione delle immagini video mediante gli impianti di
videosorveglianza si rende necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Azienda, come specificate nel regolamento adottato con deliberazione del C. di A.
n. 3 del 30/01/2008.
Le telecamere sono predisposte e configurate nel rispetto dei criteri previsti dal
suddetto Regolamento e sono segnalate mediante avvisi conformi ai modelli indicati
dall’Autorità Garante con il provvedimento generale del 29/04/2004.
Le immagini rilevate sono memorizzate automaticamente su disco rigido del server e
conservate per un periodo massimo di 24 ore. Decorso tale periodo le stesse sono
automaticamente cancellate e soprascritte da altre immagini, in modo da non essere
più recuperabili, salvo il caso di indagini o atti giudiziari. In tal caso i dati saranno
conservati fino al termine dell’iter giudiziario.
I dati rilevati saranno trattati esclusivamente dal titolare, dal responsabile e dai
soggetti incaricati, non saranno diffusi e saranno comunicati esclusivamente alle
Autorità a seguito di richiesta da parte delle stesse.
Titolare del trattamento è l’A.S.P. G. CHIABA’ con sede in San Giorgio di Nogaro.
Responsabile interno del trattamento è il Direttore dell’Area socio – sanitaria ed
assistenziale dell’Azienda.
Responsabile esterno del trattamento è la ditta fornitrice dell’impianto ed incaricata
del servizio di manutenzione – ST srl con sede in UDINE.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste al Responsabile.

