
 

Tipo di documento: Documento di registrazione 
Titolo del documento:  INFORMATIVA  PRIVACY  

(VIDEOSORVEGLIANZA)  

Codice doc: 
DR.PRI.01 
Emissione: 
11/02/2022 

 

Pag. 1 di 2 

INFORMATIVA   
 EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	

 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	
 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679,	ai	sensi	delle	Linee	Guida	3/2019	del	edpb	(	
COMITATO	 EUROPEO	 PER	 LA	 PROTEZIONE	DEI	 DATI	 )	 sul	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 attraverso	 dispositivi	
video	e ai sensi del novellato art. 4 della Legge	del	20	maggio	1970,	n.	300	(c.d.	Statuto	dei	lavoratori)	ed a tutela 
del Suo diritto alla protezione dei dati personali intendiamo fornirle le seguenti informazioni. 
 
Mediclinic srl ha installato all’interno della sede di via Falcone e Morvillo n.66/a a Bagheria numero 30 
telecamere di marca  “comelit”,  all’interno dei locali seminterrati ed a piano terra e sul perimetro 
esterno della struttura. 
 
Ai fini della installazione è stata richiesta ed ottenuta autorizzazione  al competente Ispettorato territoriale del lavoro di Palermo 
in data 11 febbraio 2022. 
 
  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
TITOLARE del trattamento dei Suoi dati personali è  
MEDICLINIC S.R.L. 
Via Falcone e Morvillo 66/A - 90011 BAGHERIA (PA) 
P.IVA: 06827950822 
TEL: 0912749808 
EMAIL: info@medicliniccenter.it 
SITO WEB: www.medicliniccenter.it 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD – DPO)  
Responsabile della Protezione dei Dati è Alessandro Scaduto  
• email: dpo@medicliniccenter.it 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Le finalità sono individuate nella tutela del patrimonio aziendale: 
evitare e costituire deterrente contro furti, intromissioni, rapine, danneggiamenti e atti vandalici, e 
prevenire o monitorare il rischio di incendi, tutelare i propri diritti in sede giudiziaria. 
Ulteriori ragioni che giustificano la installazione dell’impianto si individuano nella esigenza di 
tutela della incolumità di pazienti, operatori sanitari e dipendenti, considerato anche il crescente 
aumento di aggressioni verbali e fisiche all’interno di strutture sanitarie registrate negli ultimi anni,  
il ricorso ad un sistema di videosorveglianza può fungere da deterrente, ai fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di reati. 
 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
La base giuridica del trattamento per le finalità indicate è individuata nel GDPR 2016/679 Articolo	 6,	 paragrafo	 1,	
lettera	 f)	 (legittimo	 interesse)	 e	Articolo	6,	paragrafo	1,	 lettera	e)	 (necessità	al	 fine	di	eseguire	un	 compito	di	
interesse	pubblico	o	connesso	all’esercizio	di	pubblici	poteri). 
 
 
  
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I	dati	personali	trattati	saranno	adeguati,	pertinenti	e	limitati	a	quanto	necessario	rispetto	alle	finalità	per	le	quali	
sono	trattati	(«minimizzazione	dei	dati»)-	articolo	5,	paragrafo	1,	lettera	c). GDPR 2016/679 
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Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato con le modalità  informatizzate, anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e con l’adozione 
delle misure tecniche previste dall’art. 32 del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 
Il Trattamento dati viene eseguito direttamente dal Titolare del trattamento. I suoi dati personali sono protetti da misure 
di sicurezza che puntano a impedirne l’accesso ai soggetti non autorizzati. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
La	 comunicazione	 è	 definita	 all’articolo	 4,	 paragrafo	 2,	 GDPR	 679/2016	 come	 trasmissione	 (comunicazione	
individuale),	diffusione	(pubblicazione	online)	o	qualsiasi	altra	forma	di	messa	a	disposizione. 
Il Titolare del trattamento non comunicherà i suoi dati personali a terzi, nella fattispecie le sue immagini nelle riprese 
video,  che potranno tuttavia essere trasmesse all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi e 
con le modalità espressamente previste dalla legge  in applicazione	della	direttiva	(UE)	2016/680	sulla	protezione	dei	
dati	nelle	attività	di	polizia	e	giudiziarie	(direttiva	LED	). 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI  
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede del titolare del trattamento. 
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:  la fascia oraria di registrazione e’ continua ( h 24 ). 
I tempi di conservazione delle immagini video sono di 48 ore, giustificati dalla esigenza di riprendere la struttura Mediclinic 
anche sabato e domenica durante la chiusura delle attività.  
 
 
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
rivolgendosi al Titolare e/o al DPO ai dati di contatto sopra indicati. 
In particolare il Titolare del trattamento la informa dell’esistenza dei seguenti diritti: 
- diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 
- diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni fornite 
nel sito istituzionale dell’Autorita’. 
 
 
Bagheria 11/02/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


