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                                                                            INFORMATIVA PRIVACY  

                                                                           Regolamento UE 679/2016 

                                                        Informativa Interessati – Sistema di videosorveglianza 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, informiamo che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda con sede in Località Montecroce 25015 Desenzano del 

Garda (BS), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto 

cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016). L’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale del Garda garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 

679/2016/UE) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda in Località Montecroce 

25015 Desenzano del Garda (BS). In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection 

Officer può essere contattato utilizzando l'indirizzo mail protocollo@pec.asst-garda.it e i recapiti istituzionali indicati sul sito 

web www.asst-garda.it. 

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno 
o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 6.1.e e Art. 9.2.g 
Regolamento 679/2016/UE); 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

• tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente 

• installazione di impianti di videosorveglianza finalizzata a migliorare i propri livelli di sicurezza nell’erogazione dei 
servizi offerti; 

• tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti  

• Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 
 
3. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso la sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, o qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando supporti informatici, con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 

• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 

• in modo lecito e secondo correttezza. 

 

I suoi dati sono raccolti: 

• per scopi determinati espliciti e legittimi; 

• esatti e se necessario aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 
 
4. Informativa minima 
I soggetti interessati sono opportunamente avvisati del trattamento di videosorveglianza effettuato mediante l’apposizione di 
cartelli sintetici nei punti oggetto di videosorveglianza. Tali cartelli contengono le informazioni indicate all’art. 3 del 
Provvedimento 8 aprile 2010. 
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5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 
679/2016/UE) 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione in alcun modo e non saranno comunicati se non all’autorità giudiziaria o 
alla polizia giudiziaria a fronte di una specifica richiesta, o ai soggetti tecnici e manutentori nominati responsabili esterni per il 
servizio di videosorveglianza (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di 
soggetti indeterminati). 
 
6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 

L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a 
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Provvedimento del Autorità Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 
2010. 
 
7. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 
personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri 
dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in 
considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un 
fatto obiettivo. 
 
8. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 

 


