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PROPONENTE:

OGGETTO:

Deliberazione N. 704 del 15/07/2022

S.C. Avvocatura Ed Affari Legali

Regolamento videosorveglianza - Informative agli interessati ai sensi dell’art. 13 del
R.UE 679/2016.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Regolamento videosorveglianza -  Informative agli  interessati  ai  sensi  dell’art.  13 del  R.UE
679/2016.

Il Direttore UOC “Avvocatura e AA. LL.”, Avv.to Carmine Mariano, previa istruttoria e condivisione

della referente aziendale privacy, dott.ssa Elena Cipolletta e del D.P.O. ing. Alessandro Manzoni

PREMESSO che l’I.R.C.C.S.  -  Istituto  Pascale  ha  inteso  dotarsi  di  sistemi  integrati di
videosorveglianza  con  funzioni  di  registrazione  e  conservazione  delle
immagini al fine di assicurare la tutela del patrimonio aziendale; 

che il predetto sistema di videosorveglianza comprende gli impianti allocati
nelle  aree  esterne  ai  plessi  aziendali  e  la  sua  gestione,  compresa  la
conservazione e distruzione delle immagini, è affidata contrattualmente alla
Società appaltatrice del servizio di vigilanza interna;

che è necessario adottare un Regolamento aziendale coerente con la vigente
normativa europea (GDPR 679/2016 D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.) in materia
di utilizzo di impianti per la videosorveglianza, nel rispetto dei diritti e delle
libertà  fondamentali  dei  cittadini  e  della  dignità  delle  persone,  con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità e alla protezione dei dati
personali; 

che a tal fine, con nota prot. nr. 28254 del 16 settembre u.s., l’Ufficio del
Data Protection Officer,  ha invitato il  Direttore dell’UOC “Gestione Beni  e
Servizi”  a  comunicare  l’allocazione  degli  impianti ovvero  a  trasmettere  la
documentazione rappresentativa dei dati richiesti; 

che in data 21 settembre u.s., l’UOC “Gestione Beni e Servizi” ha riscontrato
la richiesta inoltrando la piantina descrittiva dell’area aziendale, allegata alla
presente  proposta,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  stessa,  che
rappresenta il numero degli impianti (telecamere) e l’allocazione degli stessi;

Atteso che gli  impianti allocati nelle  aree  esterne  dell’Istituto  sono  finalizzati
esclusivamente  alla  tutela  del  patrimonio  aziendale  e  che  le  nuove
disposizioni normative vigenti in materia di privacy determinano la necessità
di  procedere  ad  una  nuova  regolamentazione  del  sistema  di
videosorveglianza; 
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che gli  impianti implementati e  descritti nella  citata  piantina  sono  stati
confermati dalla  SC “Gestione Beni  e  Servizi”  stante  l’assenza di  ulteriore
riscontro  alla  nota  del  Data  Proctecion  Officer prot.  nr.  37725  del
06/12/2021;

che in data 21 giugno u.s., con nota 19072, l’Istituto ha comunicato a tutte le
OO.SS.  di  voler  procedere  alla  regolamentazione  del  sistema  di
videosorveglianza,  allocato  nelle  aree  esterne  all’Istituto,  inoltrando  la
piantina  delle  aree  interessate  nonché  la  bozza  della  proposta
regolamentare;

 ACQUISITA l’istruttoria effettuata dal D.P.O., ing. Alessandro Manzoni e dalla Referente
aziendale privacy, dr.ssa Elena Cipolletta,

PROPONE DI

 di prendere atto dell’allocazione degli impianti di videosorveglianza descritti nella piantina
allagata alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 di  adottare  il  regolamento  aziendale  in  materia  di  video-sorveglianza  con  le  relative
informative,  come di  seguito descritte e  che allegate  al  presente atto,  ne costituiscono
parte integrante e sostanziale:

 informativa semplificata;
 informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;
 accordo con il Responsabile esterno del servizio di vigilanza; 

 di rilevare che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Istituto;
 di dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. n. 108 del 08/08/2019;

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della U.O.C.
“Avvocatura e Affari Legali”;

Preso atto che  il  Direttore  proponente  il  presente  provvedimento,  sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario Aziendale
e del Direttore Amministrativo Aziendale
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DELIBERA

1) Prendere atto dell’allocazione degli  impianti di  videosorveglianza descritti nella  piantina

allagata alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2) Adottare  il  Regolamento  aziendale  in  materia  di  videosorveglianza  con  le  relative

informative,  come di  seguito descritte e  che allegate  al  presente atto,  ne costituiscono

parte integrante e sostanziale:

 Informativa semplificata;

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

 Accordo con il Responsabile esterno del servizio di vigilanza. 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico dell’Istituto.

4) Dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo.

5) Trasmettere copia della presente deliberazione ai Direttori di UU.OO.CC. “Gestione RR.UU.”
“Direzione Medica di  Presidio” e “Gestione Beni e Servizi”;  ai  Direttori  di  Dipartimento,
all’UOC “Controllo di Gestione”, al D.P.O., al Referente aziendale privacy.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Attilio A.M. Bianchi

Redatto da Antiniska Buonanno 01/07/2022 09:53:52





 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico 

Via Mariano Semmola- 80131 Napoli – Tel. 081 5903284/285 – Fax 081 59032801 

pag. 1 
 

         

 

 

REGOLAMENTO 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO CON 

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO 

L’ISTITUTO PASCALE   
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PREMESSA 
 

L’I.R.C.C.S. di diritto pubblico “Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione G. 

Pascale” intende dotarsi di un Regolamento che disciplina l’utilizzo del sistema di videosorveglianza 

finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale. L'attività di videosorveglianza avviene in conformità 

delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nel rispetto del principio di tutela della dignità e 

della riservatezza dei lavoratori, nonché del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di 

ripresa e dislocazione e nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza relativamente alla 

raccolta dei dati, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dalle norme europee e italiane in 

materia di privacy (precisamente dal GDPR 2016/679, dal Codice privacy 196/2003 così come 

novellato dal decreto legislativo 101/2018 e ss.mm.ii, nonché dal Provvedimento Generale sulla 

videosorveglianza emanato dal Garante Privacy in data 08.04.2010 e dalle Linee Guida n. 3/2019 

emanate il 10 luglio 2019 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati  - EDPB - ed adottate in 

via definitiva il 29 gennaio 2020).  

L’Istituto specifica che gli impianti di video sorveglianza non hanno finalità di controllo dei 

dipendenti. 
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ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di 

videosorveglianza installati presso l’Istituto Pascale. 

 

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI 
 

Definizioni: 

1. Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»), anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante l’utilizzo 

degli impianti di videosorveglianza 

2. Titolare del trattamento: la persona giuridica titolare del trattamento cui competono le decisioni in merito 

alle finalità del trattamento dei dati personali; 

3. Responsabile (interno e/o esterno) del trattamento: la persona fisica o giuridica che procede al 

trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento. 

4. Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, 

comunque automatizzati, concernenti la raccolta la registrazione, l’organizzazione la conservazione, 

l’utilizzo, la comunicazione, la cancellazione e la distribuzione dei dati personali 

5. Impianto di Videosorveglianza: qualunque impianto di ripresa, fisso o mobile, composto da una o più 

telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni per la finalità di tutela del patrimonio 

aziendale. 

6. Banca dati: il complesso dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.  

ARTICOLO 3 - PRINCIPI 

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l’utilizzo degli 

impianti di videosorveglianza, gestiti dall’Istituto, attraverso la società appaltatrice del contratto di 

vigilanza, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone 

fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 

2. Il trattamento dei dati personali mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, proporzionalità, nel garantire le 
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libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone, con particolare riferimento 

alla riservatezza, all’identità e alla protezione dei dati personali. 

3. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, 

rilevati mediante le riprese video che interessano i soggetti ed i mezzi che transitano nell’area interessata 

dall’installazione delle telecamere.  

4. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, necessità e 

proporzionalità, sanciti dal Codice della Privacy.  In attuazione dei citati principi di liceità e della finalità 

del trattamento, la gestione dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di 

videosorveglianza è effettuato dall’Istituto esclusivamente per tutelare il patrimonio aziendale e per la 

sicurezza delle persone che accedono all’Istituto. L’attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del 

principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti (riportati 

nell’allegato al presente atto), in modo da determinare un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti 

rispetto alle finalità perseguite, limitando l’angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non 

indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite 

5. I dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diversa o ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente 

regolamento e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi, salvo l’ipotesi di dare esecuzione ad un 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 

ARTICOLO 4 - FINALITA’ DELL’ATTIVITA’ DI VIDEOSORVEGLIANZA 

1. Il trattamento è effettuato soltanto al fine di tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il 

patrimonio e per la sicurezza delle persone che accedono alle aree esterne dei vari plessi dell’Istituto, 

pertanto, l’Istituto, come da piantina allegata al presente regolamento, ha installato sistemi di 

videosorveglianza esclusivamente presso le zone esterne all’Istituto, ivi descritte. Gli impianti installati 

non sono utilizzabili dall’Istituto per finalità di controllo a distanza del lavoratore né per l’accertamento 

dell’obbligo di diligenza dei dipendenti nell’esecuzione della prestazione di lavoro.  

2. L’installazione di apparecchi di videosorveglianza, non riportati nella piantina allegata, costituisce oggetto 

di responsabilità disciplinare e penale da parte del soggetto che vi procede.  

ARTICOLO 5 - TIPOLOGIA DI RIPRESA 

1. La tipologia di videosorveglianza effettuata in Istituto consiste nella registrazione di immagini che sono 

conservate per un periodo di 48 ore successive alla rilevazione prorogabile a 72 ore, in caso di festività ed 
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eventi particolari, nonché in caso di richiesta dell’Autorità Giudiziaria (come descritto in dettaglio all’art. 

8). Alla decorrenza del periodo indicato, le immagini saranno cancellate attraverso la sovrapposizioni di 

nuove registrazioni.  

2. Le telecamere sono installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il 

raggiungimento delle finalità perseguite, limitando l’angolo visuale delle riprese. 

3. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in locali non accessibili da parte dei soggetti 

non autorizzati; la collocazione degli stessi deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, 

a persone estranee e non preposte alle attività strumentali e manutentive degli stessi. 

ARTICOLO 6 - INFORMATIVA PRIVACY 

1. Al fine di dare massima informazione e comunicazione, è stata predisposta una informativa semplificata 

affissa prima del raggio di azione della telecamera, così come previsto dalla normativa vigente.  

2. L’Informativa semplificata (cartellonistica) assume la funzione di avvertire gli interessati dell’accesso ad 

una zona video sorvegliata; infatti, in posizione chiaramente visibile e nelle immediate vicinanze dei luoghi 

video-sorvegliati, l’Istituto pone degli appositi cartelli contenenti l’informativa “minima” e “semplificata” 

conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (ALL. 1).   

3. I cartelli hanno un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibili.  

4. L’Istituto inoltre, ha adottato l’informativa estesa, contenente tutti gli elementi previsti dalle vigenti 

disposizioni normative. ( ALL. 2) 

ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI RACCOLTA 

1. I dati personali, acquisiti attraverso l’impianto di videosorveglianza di cui al presente regolamento, sono: 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b) raccolti e registrati per la tutela del patrimonio aziendale;  

c) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alla finalità sopra indicata;  

d) conservati per il periodo strettamente necessario per la finalità sopra indicata. 

2. Il responsabile esterno e il DEC del contratto nonché gli incaricati del servizio di manutenzione 

dell’impianto di video-sorveglianza sono gli unici soggetti autorizzati (unitamente al DPO per le attività 

istituzionali) a poter accedere ai locali in cui sono allocate le postazioni sia per il controllo che per la visione 

delle immagini.  
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3. Nel caso di richiesta dell’Autorità Giudiziaria o delle forze di Polizia, le immagini registrate sono 

consegnate direttamente dal DEC del contratto, acquisita l’estrazione effettuata dal responsabile esterno 

ovvero da un incaricato dello stesso, autorizzato ad eseguire operazione di estrazione, duplicazione o 

conversioni di file, al DPO e al Titolare del trattamento per gli adempimenti connessi.  

 

ART. 8 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 

1. L’eventuale conservazione dei dati deve essere commisurata al tempo necessario e predeterminato a 

raggiungere le finalità perseguite. 

2. La conservazione delle immagini è stabilita per un periodo di 48 ore successive alla rilevazione prorogabile 

a 72 ore in caso di festività ed eventi particolari. Trascorso tale termine, l’Istituto assicura, attraverso il 

responsabile esterno, la cancellazione delle immagini tramite sovrascrittura. 

3. La conservazione delle immagini oltre il termine sopra fissato  può essere disposta dal DPO per aderire ad 

una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia: tali circostanza può 

verificarsi in relazione ad eventuali illeciti dei quali l’istituto abbia avuto notizia attraverso gli organi di 

Polizia Giudiziaria A tal fine le sole immagini utili all’accertamento istruttorio, sono riversate, a cura del 

responsabile esterno, su un nuovo supporto informatico (videocassette, cd, DVD, pen drive, o altro) e 

consegnate all’Autorità Giudiziaria o alle Forze di Polizia. 

 

ARTICOLO 9 - TITOLARE, RESPONSABILE E AUTORIZZATI DEGLI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA 

1. Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l’Istituto Fondazione G. 

Pascale, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.  

2. Il Titolare del Trattamento con atto scritto nomina la società vincitrice dell’appalto dei servizi di vigilanza 

quale Responsabile Esterno, preposto alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell’articolo 

28 del GDPR 679/2016, che dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare stesso e dal presente 

Regolamento, affinché l’attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto, con la garanzia 

di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.  

a) Il direttore della SC Gestione Beni e Servizi avrà cura di procedere agli atti propedeutici finalizzati alla 

nomina del Responsabile Esterno. 

3. Il Responsabile Esterno, nel trattamento dei dati, deve:                  
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 identificare e nominare per iscritto il proprio personale autorizzato, ai sensi della vigente normativa;  

 informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di video sorveglianza e di 

trattamento dei dati personali nonché segnalare eventuali anomalie;  

 collaborare tempestivamente con il Titolare (DEC del contratto nonché con il DPO); 

 vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli incaricati autorizzati;  

 adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali della visualizzazione delle immagini sia 

protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati; 

 vigilare sul corretto funzionamento dell’impianto di videosorveglianza;  

 rispettare e far rispettare gli obblighi di riservatezza, segretezza e privacy sulle informazioni di cui lo 

stesso viene a conoscenza nel corso del trattamento dei dati;  

 adottare le misure idonee finalizzate a tracciare l’accesso ai dati da parte degli incaricati esterni ed 

assicurare che gli stessi siano adeguatamente formati per garantire l’assoluta riservatezza e 

segretezza sulle informazioni di cui gli stessi hanno conoscenza nel corso delle operazioni del 

trattamento; 

 assicurare che l’accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato; 

 segnalare al Responsabile esterno e al Titolare eventuali problemi applicativi rispetto all’attuazione 

e all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy. 

4. Il RUP e il DEC del contratto di vigilanza sono tenuti ad assicurare che il Responsabile esterno si conformi 

alle presenti disposizioni regolamentari nonché alle prescrizioni dettate dal legislatore in materia. 

5. Il RUP e/o il DEC devono aver cura di procedere alla trasmissione dell’accordo con il Responsabile esterno 

secondo lo schema previsto dall’allegato 3.  

ARTICOLO 10 -  MISURE DI SICUREZZA 

1. L’accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è consentito soltanto al Responsabile e agli 

Autorizzati di cui al precedente articolo, nonché ai tecnici addetti all’assistenza e alla manutenzione degli 

impianti.  

2. I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente 

il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non 

eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l’impianto. 

3. I supporti (videocassette, cd, DVD, pen drive, o altro) contenenti le immagini soggette a conservazione, 

oltre i termini previsti, nei casi indicati all’art. 8 comma 3, sono riposti in luoghi adeguati e sicuri.  
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ARTICOLO 11 - INOSSERVANZE E SANZIONI 

1. La mancata osservanza del presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare per i dipendenti. 

2. In caso di violazione del presente Regolamento e nei confronti di coloro che hanno posto in essere un 

comportamento non lecito, il Titolare del Trattamento provvederà a porre in essere tutte le azioni 

necessarie e le misure cautelative, previste in caso di inosservanza e comportamento illecito.   
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          All.1 

 

Informativa semplificata  

 

        Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
 

Identità del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’IRCCS Fondazione G. Pascale 
con sede in Napoli, via M. Semmola.  
Dettagli di contatto del Data Protection Officer 
Responsabile per la protezione dei dati dell’IRCSS Pascale 
è l’Ing. Alessandro Manzoni, contattabile presso  la sede o 

al seguente indirizzo elettronico: 
protocollo@istitutotumori.na.it 
Finalità e base giuridica del trattamento  
L’impianto di videosorveglianza presente nell’area in cui si 
trova è stato installato, per un legittimo interesse del 
Titolare, legato alla tutela del patrimonio aziendale e alla 
sicurezza delle persone che accedono nelle aree esterne 

dei plessi dell’Istituto. 
Diritti degli interessati 
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo 

riferito ed esercitare i diritti previsti (in particolare, 
chiedere l’accesso ai suoi dati, chiedere la cancellazione o 
opporsi al loro utilizzo nei casi previsti per legge) può 
rivolgersi all’IRCCS Fondazione G. Pascale o al 

Responsabile per la protezione dei dati ai recapiti sopra 
indicati. 
Per tutti i dettagli su questo servizio di videosorveglianza, 
inclusi i suoi diritti, può consultare l’informativa completa 
rilasciata dal Titolare attraverso il seguente link 
___________________/attraverso le opzioni qui 

riportate (es. QRCODE)  
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            All.2 

INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 – c.d. GDPR) 

 

Gentile Signore/Signora,  

l’IRCCS Fondazione G. Pascale, con il presente documento La informa che sono stati installati, in 

alcune aree esterne dell’Istituto, sistemi di videosorveglianza mediante strumenti informatici e 

telematici in conformità di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679/GDPR, dal Provvedimento 

del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/10/2010 e dalle 

Linee Guida 3/2019 dell’European Data Protection Board.  

 

FINALITÁ e BASE GIURIDICA del TRATTAMENTO DEI DATI. 

I dati sono trattati esclusivamente per finalità di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza 

delle persone, che a vario titolo, accedono alle aree esterne dei vari plessi. 

La base giuridica di riferimento per le finalità sopra indicate è costituita dall’art. 6 par. 1 lettera f: il 

trattamento è, pertanto, necessario per il perseguimento del legittimo interesse dell’IRCCS 

Fondazione G. Pascale, Titolare del trattamenti, in attuazione delle proprie finalità istituzionali.  

 

MODALITÁ di TRATTAMENTO - UTILIZZO dei DATI  

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati (immagini riprese da 

sistemi di videosorveglianza); i dati personali sono, altresì, trattati e visionati in tempo reale, 

attraverso i monitor dedicati dal personale incaricato dal Responsabile esterno autorizzato al 

trattamento.  

I suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali 

secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento.  

La protezione dei suoi dati è garantita dall’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per 

assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del Regolamento. I dati sono trattati con 

modalità tali da garantire la riservatezza, la sicurezza e l’accesso al solo personale specificatamente 

autorizzato dal Titolare e dal Responsabile Esterno al trattamento.  
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Il sistema di videosorveglianza in uso comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati 

mediante le riprese video su supporti informatici e la conseguente registrazione delle immagini.  

 

Categorie di Dati Personali - Dati personali (art. 4.1 del Regolamento). 

I dati personali oggetto di trattamento sono costituiti dalle immagini provenienti dai sistemi di 

videosorveglianza.  

 

TEMPI di CONSERVAZIONE dei DATI 

Il sistema di monitoraggio dell’impianto di videosorveglianza è automatico ed è attivo 24 ore su 24 

per 7 giorni la settimana, compresi quindi i giorni festivi. La conservazione delle immagini registrate 

è di 48 ore successive alla rilevazione prorogabile a 72 ore, in caso di festività ed eventi particolari; 

trascorso tale termine i dati registrati saranno cancellati o sovrascritti automaticamente.   

Tale limite potrà essere superato solo in relazione a specifiche richieste investigative dell’Autorità 

Giudiziaria e delle Forze di Polizia. 

 

COMUNICAZIONE dei DATI  

I dati personali oggetto di registrazione potranno essere conosciuti da personale autorizzato o altri 

soggetti che collaborano con l’Istituto che possono trattare tali dati ai soli fini sopra descritti. Tali 

soggetti sono comunque autorizzati a trattare i dati secondo i principi definiti nella normativa vigente 

in materia di protezione di dati personali.  

I dati non saranno comunicati terzi, salvo richieste dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia. 

I dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza non saranno oggetto di diffusione 

né di trasferimento.  

 

DIRITTI DELL’ INTERESSATO 

 In ogni momento, chiunque può esercitare – laddove pertinenti - i diritti previsti dalla normativa 

(chiedere l’accesso ai dati, chiedere l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco degli stessi, opporsi al loro utilizzo, 

ottenere la portabilità dei dati e proporre un reclamo all’autorità di controllo), rivolgendosi ai contatti 

di seguito riportati. 
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DATI UTILI per un CONTATTO 

Il Titolare del trattamento è l’IRCCS Fondazione G. Pascale con sede in Via Mariano Semmola - 

80131 Napoli, in persona del Direttore Generale dell’Istituto, n.q. di legale rappresentante p.t., 

dell’Ente . 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’Ing. Alessandro Manzoni contattabile attraverso 

il seguente recapito digitale: protocollo@istitutotumori.na.it;  protocollo@pec.istitutotumori.na.it. 
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All.3 

 

Nomina del Responsabile Esterno del trattamento dei dati raccolti mediante impianti di 

Videosorveglianza. 

  

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del GDPR (Regolamento UE nr. 679/2016), il Direttore 

Generale dell’IRCCS Fondazione G. Pascale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati presso 

l’IRCCS Fondazione G. Pascale, nomina la Società affidataria del Servizio di Vigilanza, giusta 

delibera  nr._______________avente ad oggetto l’aggiudicazione dell’appalto, Responsabile Esterno 

del trattamento dei dati raccolti mediante il Sistema di Videosorveglianza.  

Il Responsabile Esterno del trattamento dei dati dovrà uniformarsi e rispettare il regolamento 

aziendale sulla videosorveglianza nonché la normativa vigente in materia ed è, inoltre, designato ed 

incaricato allo svolgimento dei seguenti compiti e attività:  

• attenersi al regolamento aziendale nonché alla normativa vigente in materia;  

• assicurare che il trattamento sia espletato (dai suoi incaricati) in modo lecito e corretto nel 

rispetto del principio di minimizzazione garantendo, in particolare, che i dati non siano conservati per 

un periodo superiore a quanto stabilito dal regolamento aziendale (48/72 ore) fatte salve le eccezioni 

espressamente disciplinate;  

• verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione delle immagini trascorso il 

tempo previsto;  

• implementare le misure tecniche ed organizzative per garantire un adeguato livello di 

sicurezza affinchè il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dei 

interessati;  

• garantire il rispetto degli obblighi di cui agli arrt. 32 a 35 del GDPR relativi alla sicurezza del 

trattamento, alla notifica e comunicazione delle violazioni dei dati personali e alla valutazione 

d’impatto sulla protezione dei dati;  

• verificare costantemente l’efficacia delle misure di sicurezza adottate;  

• comunicare al Titolare le misure di sicurezza adottate al fine della verifica della loro 

adeguatezza e dare immediata comunicazione al Titolare di eventuali situazioni anomale o di 

emergenza;  
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• procedere all’immediata segnalazione al titolare di eventuali casi di violazione di dati 

personali quali la divulgazione non autorizzata;  

• nominare formalmente (per iscritto) le persone fisiche incaricate o autorizzate al trattamento 

esclusivamente alle operazioni tecniche;  

• conservare gli atti di nomina degli incaricati da mettere a diposizione del titolare a semplice 

richiesta; 

• dare istruzioni ai propri autorizzati per il corretto trattamento dei dati raccolti; 

• assistere il Titolare nel dar seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di 

cui agli art. 15 e seguenti del GDPR; 

• assistere il Titolare nelle richieste di accesso formulate da parte di autorità giudiziarie di 

polizia, per indagini finalizzate all’accertamento e repressione dei reati; 

• cancellare i dati acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza in caso di cessazione del 

trattamento-.  

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito 

dall’art. 28 del GDPR (regolamento UE 679/2016), dal Codice Privacy ( D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) 

come novellato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii, dal provvedimento generale del Garante per la 

Protezione dei dati Personali dell’08/04/2010 in materia di videosorveglianza, dalle Linee Guida n. 

3/2019 emanate il 10 luglio 2019 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati  - EDPB - ed 

adottate in via definitiva il 29 gennaio 2020)  e dalle procedure interne vigenti ( regolamento 

aziendale in materia di videosorveglianza). 

Napoli, …………………. 

 

Il Titolare del Trattamento         Per accettazione incarico   

  Il Direttore Generale         Il Responsabile Esterno 
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