FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
MENOTTI BASSANI – ONLUS
21014 Laveno Mombello (VA) – Via Avv. Franco Bassani 13
LAVENO MOMBELLO – GENNAIO 2019

VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “GDPR”
1.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani – ONLUS, Via
Avv. Franco Bassani n. 13, Laveno Mombello (VA), telefono: 0332.668339/668711, e-mail:
info@menottibassani.it, pec: menottibassani@pec.it
2.
Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - c.d. DPO)
Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service srl, via Righi n. 29, Novara
(NO), telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: pec@pec.labor-service.it
3.
Finalità del trattamento
Il trattamento di dati personali quale l’immagine ripresa dalle videocamere del sistema di videosorveglianza
a circuito chiuso della Fondazione collocate all’esterno della struttura ed in prossimità degli accessi alle sedi
è finalizzato alla tutela della persona, in particolare integrare il sistema di sorveglianza già in uso per
controllo su possibili abbandoni non concordati o consentiti della sede da parte di ospiti (in conseguenza di
particolari patologie) e di accessi da parte di persone estranee malintenzionate.
Alle immagini di registrazione possono accedere solo le persone autorizzate dal Titolare del trattamento.
Per una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori in forza presso la Fondazione è stato sottoscritto un
accordo sindacale con le rappresentanza e, come misura generale, sono stati disposti cartelli per segnalare
la presenza di videocamere ai soggetti che accedono alla struttura.
4.
Basi giuridiche del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali ha, quali basi giuridiche, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR,
l’interesse legittimo del Titolare nell´intento di perseguire fini di tutela della persona.
5.
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare non sono comunicati o diffusi a terzi salvo la possibilità, attribuita ai
tecnici incaricati della gestione del sistema di videosorveglianza nominati responsabili del trattamento dei
dati ex art. 28 GDPR, di accedere alle immagini di rilevazione diretta e di registrazione per questioni
esclusivamente strumentali e necessari al funzionamento del sistema stesso.
6.
Trasferimento dati
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali verso un Paese terzo all’Unione
Europea o verso un’organizzazione internazionale.
7.
Periodo di conservazione
Le immagini vengono conservate per 24 ore dalla rilevazione e al termine si cancellano automaticamente
attraverso sovrascrittura.
8.
Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i seguenti diritti:
- accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.);
- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione, qualora essi siano incompleti (art. 16
GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 17 GDPR (ad
esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati);
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- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad esempio, è contestata
l’esattezza dei dati personali oppure è ritenuto che il trattamento sia illecito);
- opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora ricorrano
le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto
di cui al punto 1.
Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione
dei dati personali).

Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere, inoltre, alla referente interna in materia di privacy:
Giovanna De Bortoli – Ufficio Contabilità

