Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
Informativa estesa in materia di trattamento dei dati attraverso il Sistema di Videosorveglianza
(Artt.13 Regolamento UE n. 679/2016)
Ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (di seguito denominato “GDPR”) si informa sul trattamento dei
dati personali raccolti all’interno dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana tramite gli impianti di
videosorveglianza.
Finalità di trattamento:
a) di prevenzione e di sicurezza dei pazienti, dei dipendenti e dei frequentatori delle aree ospedaliere;
b) la ricostruzione della dinamica di atti od azioni volti a danneggiare il patrimonio aziendale;
c) la ricostruzione della dinamica di incidenti stradali avvenuti all’interno delle aree ospedaliere in cui
siano coinvolti mezzi aziendali o siano stati danneggiati beni aziendali;
d) l’attivazione di contromisure tempestive in casi di pericoli incombenti (principi di incendio,
allagamenti ecc);
e) la disponibilità tempestiva delle pattuglie della vigilanza ed il raccordo con le Forze dell’Ordine per
prevenzione di reati;
f) il perseguimento di reati da parte delle competenti Autorità Giudiziarie;
g) per esigenze di tutela dell’Azienda, quale interesse legittimo.
Tipologia di dati trattati e modalità di trattamento:
All’interno dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana le telecamere sono posizionate nei punti nevralgici
espressamente individuati dal Direttore del Dipartimento di Area Tecnica (come ad esempio ad ogni accesso
degli stabilimenti ospedalieri di Santa Chiara e Cisanello). In prossimità delle varie telecamere sono affissi
specifici cartelli informativi ed indicativi della presenza del singolo apparato; tale segnaletica contiene, in forma
sintetica, le informazioni del presente documento.
Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le
riprese video ed, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di
trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.
L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità di suindicate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e
le modalità di ripresa sono individuate pertanto secondo tali principi; saranno quindi registrate le sole immagini
indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate,
ingrandite o dettagli non rilevanti.
Tutti i trattamenti sono effettuati con sistemi informatici e telematici e i dati sono conservati su
supporti informatici in server aziendali, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato unicamente da parte delle persone incaricate ed autorizzate per
iscritto a compiere le operazioni del trattamento, nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e dei
principi di correttezza, liceità, necessità e finalità in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente, in
modo da assicurare la tutela della riservatezza e dei diritti dell’utente e degli altri interessati.
Periodo di conservazione dei dati:
Le immagini rilevate attraverso il sistema di videosorveglianza saranno conservate per un periodo di tempo non
superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e successivamente
trattati. Fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, quali la pendenza di indagini giudiziarie e
procedimenti penali e/o civili, le immagini raccolte sono conservate per un periodo non superiore a giorni
cinque. Decorso tale termine, fatto salvo il caso di richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria, le immagini sono cancellate
dal sistema di archiviazione in modo permanente.

Comunicazione dei dati:
La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza a favore di soggetti diversi
da quelli previsti per il perseguimento delle finalità suindicate è sempre vietata. Non si considera comunicazione
la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le

operazioni del trattamento dal Titolare o dai Responsabili del Trattamento e che operano sotto la loro diretta
autorità. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia,
dall’Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo
58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa, di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
Soggetti o categorie di soggetti coinvolti ed autorizzati al trattamento:
■ Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, via Roma,
67 56126 – Pisa, nella persona fisica del proprio legale rappresentante, il Direttore Generale.

pec-aoupisana@legalmail.it
■ Delegato al Trattamento (Responsabile Interno) è il Dipartimento di Area Tecnica
■ Responsabile esterno del trattamento è la Ditta incaricata del Servizio di Vigilanza e di Manutenzione
■ Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati via Roma, 67 56126 – Pisa,

pec-aoupisana@legalmail.it email: responsabileprotezionedati@ao-pisa.toscana.it
Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti correlati
L’utente potrà rivolgere istanza per far valere i propri diritti di sotto riportati, utilizzando la specifica modulistica
predisposta e pubblicata sul sito internet della Aoup (www.ao-pisa.toscana.it) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003 e degli artt.12-23 del Regolamento UE n.679/2016, al Direttore Generale, presso l’U.O. Affari
Generali Azienda Ospedaliero-Univerisitaria Pisana per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati o
presso l’U.O. Relazioni con il Pubblico Azienda Ospedaliera Pisana Via Roma,67 – 56126 –
email: urp@ao-pisa.toscana.it pec-aoupisana@legalmail.it,
1) L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) delle finalità del trattamento;
b) le categorie dei dati in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando è possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo.
2)L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica e la cancellazione dei dati
personali.
3)L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
4) L’interessato ha diritto di revocare il consenso prestato al trattamento dei propri dati personali
5) L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Roma
Il Direttore Generale

