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ALLEGATO 2
Modello informativa estesa
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016
Unione Sanitaria Internazionale SpA, titolare del trattamento dei dati, nella persona del legale
rappresentante, quale responsabile dell’impianto di videosorveglianza, con la presente La informa che nei
locali aziendali sono stati installati impianti di videosorveglianza, in osservanza delle disposizioni previste
dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. 101/2018, nonché
dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante in data 8 aprile 2010.
I dati personali raccolti sono trattati al fine di garantire la sicurezza e la protezione del patrimonio
aziendale e in particolare per:
1) Prevenire il compimento di atti vandalici nei confronti degli interessati che si trovano all’interno e
all’esterno dei locali aziendali;
2) Costituire un deterrente per il compimento di atti di danneggiamento che potrebbero verificarsi nei
confronti degli interessati che si trovano all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
3) Agevolare l’eventuale diritto di difesa in sede giudiziaria da parte dell’Azienda;
4) Garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro (a tutela dei lavoratori e di coloro che frequentano i
locali aziendali).
Il trattamento dei dati personali avviene con strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate
alle finalità di sicurezza e protezione del patrimonio aziendale e comunque da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento trova la sua base giuridica nel perseguimento di un legittimo interesse del titolare e nella
necessità di svolgere un compito nell’interesse pubblico o nell’esercizio di una pubblica autorità (art. 6
comma 1 lett. e-f Regolamento UE 679/2016).
I supporti vengono conservati in luoghi protetti e non accessibili se non da personale autorizzato per
iscritto che ha ricevuto adeguata formazione all’uso dell’impianto stesso.
Fatti salvi gli obblighi legali di conservazione e le necessità del Titolare del trattamento di disporne
con finalità probatorie da utilizzare in caso di ispezioni degli organi di vigilanza e/o in sede di contenzioso,
i dati sono trattati, conservati e custoditi fino a quando sarà venuta meno la finalità per cui sono stati raccolti.
Le immagini non saranno in ogni caso soggette a diffusione o comunicazione alcuna, fatte salve
esigenze di polizia o giustizia. In presenza di un illecito o del pericolo concreto del suo verificarsi, saranno
rispettate le competenze che le leggi assegnano per tali fini alle pubbliche autorità di sicurezza e giudiziarie,
le quali potranno, in via esecutiva, visionare le immagini.
Titolare del trattamento è Unione Sanitaria Internazionale SpA con sede in Roma, Via Eschilo 191.
In relazione al trattamento dei dati predetti, l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del
Regolamento UE, per quanto compatibili con le esigenze e gli obblighi contrattuali sopra descritti, in ordine
a accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, revoca, reclamo, contattando il
titolare del trattamento, Unione Sanitaria Internazionale SpA, con sede in Roma, Via Eschilo 191.

