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INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 
 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Sanicam Palermo – Poliambulatorio 
Specialistico S.p.A. , C.F. e P.IVA 00303840821 , Piazzale del Fante 16 – 
90146 Palermo , T. 091 6703366 info@sanicampalermo.it ,  PEC: 
sanicampalermo@legalmail.it. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) Indirizzo e-mail: dpo@sanicampalermo.it 

 

CARTELLI DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE E DATI PERSONALI TRATTATI 

 

Per esigenze di tutela del patrimonio organizzativo e di sicurezza degli ambienti di lavoro, presso le aree di accesso alle sedi del titolare, 
ovvero lungo il perimetro delle stesse ed in alcune aree interne, sono in funzione sistemi di videosorveglianza opportunamente 
segnalati, prima del relativo raggio d’azione, mediante appositi cartelli, secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla 
Videosorveglianza dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 e nelle linee guida 3/2019 dell’EDPB 
(European Data Protection Board). Pertanto, mediante tali sistemi di videosorveglianza, il suddetto titolare tratterà l’immagine 
visualizzata delle persone che accederanno a vario titolo alle proprie sedi 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

L'attività di videosorveglianza è finalizzata a: 
Esigenze organizzative e produttive 
Tutela del patrimonio aziendale ed organizzativo 
Accertamento di reati ed illeciti 

L’attività di videosorveglianza è basata sul perseguimento 
del legittimo interesse del titolare ad effettuare il 
trattamento per le finalità indicate nella presente 
informativa (art. 6, par. 1, lett. f, del GDPR). 

Le immagini registrate 
vengono conservate per un 
massimo di 2 giorni. 

 

 

NECESSITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Nella fattispecie di sistemi di videosorveglianza adottati all’interno delle sedi del titolare, l’eventuale rifiuto a fornire i propri 
dati comporta, per il soggetto interessato, l’impossibilità ad accedere alle suddette sedi. Nei casi in cui, invece, i sistemi di 
videosorveglianza abbiano ad oggetto aree pubbliche di pertinenza del titolare, tale eventualità non risulta applicabile. 

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

Fatte salve eventuali comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento, i 
dati personali raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza non vengono in alcun modo trasmessi a destinatari terzi. 

 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti espressamente autorizzati al trattamento – ai sensi dell’art. 
2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 per come modificato dal D.Lgs. 101/18 – i quali vengono appositamente formati ed istruiti 
dal titolare circa le modalità di trattamento e gli obblighi di riservatezza, ai sensi dell’art. 29 del GDPR. I dati potranno essere 
altresì trattati da soggetti individuati quali responsabili ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con i quali il titolare ha stipulato accordi 
che disciplinano le attività di trattamento dei vostri dati e gli obblighi di riservatezza, fornendo altresì specifiche istruzioni 
scritte circa le modalità di trattamento dei dati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano all’interno di questa 
categoria i fornitori dei servizi di controllo e vigilanza, e le società che si occupano della manutenzione del sistema di 
videosorveglianza. 

 

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Quali soggetti interessati dal trattamento, salvo a valutarne e verificarne preliminarmente l’applicabilità al caso specifico, 
potrete in ogni momento esercitare i seguenti diritti: il diritto di accesso ai dati (art. 15 GDPR); il diritto alla cancellazione 
dei dati (art. 17 GDPR); il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 
il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR); il diritto di non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul 
trattamento automatizzato dei dati (art. 22 GDPR). Potrete in ogni momento esercitare tali diritti contattando il titolare del 
trattamento ed il responsabile della protezione dei dati, ai recapiti sopra riportati. Infine, ai sensi dell’art. 77 del GDPR e 
fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ove riteniate che il trattamento che vi riguarda violi lo stesso 
Regolamento, avete il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le 
modalità descritte sul sito web istituzionale www.gpdp.it. 
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