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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per attività di Videosorveglianza  

e del “Provvedimento in materia di videosorveglianza” del Garante Privacy 8 aprile 2010 

 

La scelta della videosorveglianza è stata determinata, non ritenendo attuabili altre soluzioni più efficaci, 
dalla necessità di meglio proteggere la sede ove viene svolta la nostra attività ed i beni strumentali della 
stessa da furti e da atti di violenza e di vandalismo, e per monitorare lo stato dei pazienti ricoverati nei reparti 
critici come ad esempio Rianimazione e Neurologia, nei limiti posti dal principio di necessità e di 
proporzionalità. Si evidenzia che non rientra nella finalità del titolare del trattamento il controllo dei lavoratori. 
Il sistema adottato permette la rilevazione e, in alcuni casi, la registrazione effettuata su supporti hardware. 
 

Si informa il visitatore, il trasportatore e il paziente che le immagini saranno oggetto di trattamento 
informatico solamente da parte di idoneo personale, specificamente individuato per iscritto, anche esterno 
(personale della Società Elettron S.r.l. incaricata della gestione e manutenzione degli impianti di 
Videosorveglianza, nominata responsabile del trattamento). La finalità è la sicurezza e il controllo accessi 
nonché il monitoraggio dello stato dei pazienti nei reparti critici. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
perché necessario per la sicurezza e quindi per l’ingresso alla ASST nonché per il monitoraggio dello stato dei 
pazienti nei reparti critici; un eventuale rifiuto di fornire gli stessi (ovvero di essere ripreso) comporta come 
conseguenza l’impossibilità di accesso ai locali ed alle aree della ASST.  
I dati personali che verranno forniti dall’interessato attraverso l’accesso alle aree sottoposte a 
videosorveglianza e acquisiti tramite strumenti di videoregistrazione, potranno essere oggetto di trattamento 
con le seguenti modalità: l’uso di strumenti automatizzati (con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Le immagini registrate verranno 
conservate per un periodo massimo di 24 ore; le immagini non saranno in nessun caso diffuse; le immagini 
potranno essere comunicate in casi eccezionali (richieste autorità giudiziaria, commissione di reati) ad 
autorità per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici. 
Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e degli obblighi di riservatezza 
e garanzia di integrità e disponibilità cui si è sempre ispirata l’attività del titolare del trattamento.  
Lei potrà far valere i suoi diritti stabiliti dagli articoli da 15 s 21 del Regolamento UE 2016/679. 
 

Titolare del trattamento è: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana via 
Pandina 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI).  

Responsabile della Protezione dati /DPO) è: Avv. Maria Morabito (tel. 02/98058238).  

Mail: privacy@asst-melegnano-martesana.it 
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