INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e
del d.lgs 196/2003 s.m.i.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è:
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Via G. Venezian, 1 - 20133 Milano
La titolarità del trattamento è esercitata dal Direttore Generale
e-mail: direttore.generale@istitutotumori.mi.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer) può essere contattato ai
seguenti recapiti:
e-mail: DPO@istitutotumori.mi.it
PEC: formazione.privacy@pec.istitutotumori.mi.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Presso le sedi della Fondazione (nello specifico: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei
Tumori in via Venezian - 1; AmadeoLAB in via Amadeo – 42; Campus Cascina Rosa in via
Vanzetti - 5), sono installati dei sistemi di videosorveglianza che registrano le immagini riprese
in alcune aree interne degli edifici e lungo il perimetro esterno. Gli impianti di
videosorveglianza possono avere ad oggetto sia i dati personali comuni che altre categorie
particolari di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento. Le zone videosorvegliate sono
segnalate con appositi cartelli, collocati prima del raggio di azione delle telecamere o
comunque nelle loro immediate vicinanze.
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Gli impianti di videosorveglianza sono stati installati con le seguenti finalità:
• tutela del patrimonio aziendale;
• sicurezza del personale, dei pazienti e dei visitatori;
• tutela della salute.
Il trattamento dei dati avviene ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, 1° comma, lett. f) per le
finalità di sicurezza e tutela del patrimonio e delle persone; ai sensi dell’art. 9, 2° comma, lett.
h) per le finalità di tutela della salute.
DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti esterni alla Fondazione, quali addetti alla
gestione e alla manutenzione delle apparecchiature di videosorveglianza e/o all’attività di
vigilanza. Tali soggetti sono designati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento. La Fondazione garantisce di non diffondere e comunicare indebitamente a terzi i
Suoi dati, se non all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria, ove richiesto in caso di illeciti e
indagini.
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Per le finalità sopra evidenziate, i dati sono trattati in forma informatica da personale
autorizzato e debitamente designato dalla Fondazione, quale: personale tecnico e
amministrativo.
La Fondazione garantisce il rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative per la
protezione dei dati, previste dalla normativa vigente in materia.
I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Le immagini salvate vengono sovrascritte automaticamente dopo 72 ore dalla loro
registrazione, quindi cancellate. La conservazione è dunque temporanea.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Alla luce della peculiarità della tipologia di trattamento dei dati mediante sistemi di
videosorveglianza, i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
personali (artt. 15-19 e art. 21) sono esercitabili entro i limiti indicati dall’art. 3.5 del
Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 emanato dal Garante per la
protezione dei dati. In particolare, in riferimento alle immagini registrate non è in concreto
esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della
natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale
riguardanti un fatto obiettivo. Viceversa, l´interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati
qualora essi siano trattati in violazione di legge. I diritti possono essere esercitati rivolgendosi
al Titolare del trattamento attraverso i seguenti recapiti:
S.C. Progetti e servizi tecnici
e-mail: Segreteria.ServiziTecnici@istitutotumori.mi.it
telefono: 02 2390 3349
MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati
personali. Il progressivo adeguamento alla norma (d.lgs 101/2018) e gli eventuali ulteriori atti
normativi nazionali in tema di protezione dei dati, nonché il costante aggiornamento dei servizi
offerti dalla Fondazione all'utente, potrebbe rendere necessario modificare le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti. La invitiamo quindi a consultare periodicamente
questa pagina, al fine di verificare le eventuali variazioni della presente informativa.
A tale scopo in questa pagina è evidenziata la data di aggiornamento del documento.
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