
 
 
 

 

ALLEGATO 3 INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

 

 

             Informativa Interessati  
         Sistema di videosorveglianza 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo 
che la Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Fondazione 
Istituto Sacra Famiglia Onlus garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. In particolar modo la presente informativa è rivolta alle immagini registrate dal 
sistema di videosorveglianza aziendale. 
  
1.Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede principale di Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus in Piazza Mons. 
Moneta, 1 – 20090 Cesano Boscone (MI). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data 
Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente privacy@pec.sacrafamiglia.org 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

Tutti dati personali e le categorie particolari di dati personali raccolti e trattati, tramite il sistema di videosorveglianza, sono 
trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:  
a) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione 
dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore (Articolo 6 par. 1, lett. f) 
 
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
b) tali particolari dati personali vengono acquisiti e conservati da Fondazione per il tempo strettamente necessario  

 
Il trattamento avrà in particolare le seguenti finalità specifiche: 
c) migliorare i propri livelli di sicurezza nell’erogazione dei servizi offerti 
d) salvaguardia del patrimonio aziendale 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 
a) ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, 
nonché di contrattazione collettiva 
b) a soggetti svolgenti l'assistenza tecnica appositamente incaricati alla manutenzione in qualità di responsabili esterni del 
trattamento. Tale responsabili comunicano all'Azienda i dati identificativi del personale che deve intervenire, che è 
specificamente autorizzato dal responsabile del trattamento medesimo ad accedere al sistema nei limiti della stretta 
indispensabilità rispetto alle necessità di interventi di corretto funzionamento e manutenzione e sempre con l'assistenza e 
la presenza di un incaricato dell'azienda. 

 
 4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e 
Regolamento 679/2016/UE) 

 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai 
fini per i quali sono trattati. Le immagini raccolte sono trattate in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e 
gestire i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza 
dell’interessato, per le finalità previste al paragrafo 2. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere 
conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 3. 

  
5. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
 
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo non superiore a 72 ore, 
fatto salvo particolari esigenze come ad esempio fatti che costituiscono ipotesi di reato, superate le quali le 
stesse vengono cancellate. 

6. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 
 
Articolo 7.3 – Diritto di revoca del consenso: Diritto di revoca in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
Articolo 15 – Diritto di accesso: Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati 
personali 
Articolo 16 – Diritto di rettifica: Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, di poter rettificare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la 
necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati 
Articolo 17 – Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, di poter 
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 
dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati 
Articolo 18 – Diritto alla limitazione del trattamento: Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, di poter limitare 
il trattamento dei propri dati personali 
Articolo 21 – Diritto di opposizione: Diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa la profilazione 
Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati: Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, che venga compiuta la 
trasmissione dei propri dati personali ad altro ente in formato leggibile 

7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di avanzare 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. 
 

 

Cordiali saluti. 


