"INFORMATIVA ESTESA VIDEOSORVEGLIANZA"
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO
La Fondazione Santa Lucia (“Titolare” o “Fondazione”), in qualità di Titolare del trattamento, con il
presente atto La informa - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e in
conformità alle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video
adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato europeo per la protezione dei dati (“EDPB”), e alle FAQs
sulla videosorveglianza pubblicate nel dicembre 2020 dal Garante per la protezione dei dati personali
(“Garante”) - in merito a finalità e modalità del trattamento dei dati raccolti mediante gli impianti di
videosorveglianza a circuito chiuso ( “Impianto/i”) installati presso la sede di Via Ardeatina 306-354,
00179 – Roma (“Sede Centrale”) e del Centro Europeo di Ricerca sul Cervello di Via del Fosso di
Fiorano, 64 - 00143, Roma (“Sede CERC”).
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (anche “DPO”) ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento, che potrà contattare all’indirizzo dpo@hsantalucia.it.
2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI
Gli Impianti sono attivi negli spazi di pertinenza della Fondazione e sono opportunamente segnalati
prima del raggio d’azione delle telecamere mediante apposita cartellonistica. Gli Impianti consentono
la raccolta continua delle immagini nonché la visualizzazione in tempo reale e l’archiviazione dei
fotogrammi. Inoltre, ciascun Impianto dispone di videocamere installate sia all’esterno che all’interno
degli edifici della Sede Centrale e delle Sede CERC.
In particolare, le videocamere installate presso la Sede Centrale riprendono: gli spazi esterni di
pertinenza di Fondazione Santa Lucia (come, ad esempio, le zone adibite a parcheggio e i varchi di
accesso alla struttura), gli spazi antistanti agli ingressi del Poliambulatorio, degli Uffici Amministrativi,
dei Laboratori e della struttura Ospedaliera, nonché alcuni spazi interni alle strutture suddette.
L’Impianto installato presso la Sede CERC riprende i varchi di accesso alla struttura.

Alcune telecamere inquadrano le targhe dei veicoli in entrata ed uscita e grazie alla connessione con
una innovativa tecnologia consentono l’apertura automatizzata delle sbarre di accesso alla
Fondazione.
I dati personali trattati coincidono con le immagini raccolte dalle telecamere di ciascun Impianto.
Il trattamento dei dati personali raccolti tramite gli Impianti avviene nel rispetto del principio di
minimizzazione e di proporzionalità delle finalità perseguite.
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La gestione, la visualizzazione e il download delle immagini registrate avvengono tramite sistemi di
videosorveglianza centralizzati.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso
illecito e diffusione.
3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Gli Impianti sono installati per le seguenti finalità:
a) garantire la sicurezza ed assicurare la protezione del patrimonio aziendale;
b) tutelare le persone rispetto a possibili aggressioni, accertare eventuali reati, e porre in
essere tutte le misure necessarie a prevenire e gestire incendi furti o atti di vandalismo;
La base giuridica del trattamento consiste nell’interesse legittimo del Titolare a perseguire le finalità di
cui sopra in conformità a quanto previsto nelle FAQs del Garante e nelle Linee guida dell’EDPB.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
Le immagini registrate sono visualizzate “live” dal personale di ditte esterne che operano, per conto
del Titolare, in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28, GDPR, e verranno
conservate per un massimo di 72h dalla registrazione.
Qualora si verificassero eventi o condotte in violazione delle norme di sicurezza e/o a danno del
patrimonio della Fondazione o occorressero aggressioni o altri fatti o violazioni a danno di persone o
cose, le immagini potranno essere conservate per un periodo di tempo massimo di 3 mesi dalla
registrazione al fine di permettere al Titolare di valutare l’opportunità di contestare gli illeciti suddetti;
in tal caso, ossia ove fosse contestato un illecito, i dati personali potranno essere trattati
successivamente per il tempo necessario alla definizione del contenzioso e in seguito conservati per
il periodo prescrizionale.

Con riferimento al personale della Fondazione, si informa che tali sistemi di videosorveglianza sono
stati preventivamente autorizzati attraverso accordi sindacali ai sensi dell’art. 4 della L. 20.5.1970, n.
300 e s.m.i. (“Statuto dei Lavoratori”).
Conformemente alla normativa privacy applicabile in materia di videosorveglianza limitatamente ai
rapporti di lavoro, le attività di sorveglianza non hanno ad oggetto il controllo a distanza dell’attività
lavorativa, né l’intento di verificare l’osservanza da parte dei dipendenti/collaboratori dei doveri di
diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione
lavorativa.
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Il trattamento dei dati personali avviene avvalendosi di strumenti informatici e, limitatamente al
personale, nel rispetto di quanto previsto nell’accordo sindacale sottoscritto tra Fondazione Santa
Lucia e le relative rappresentanze, così come richiesto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI E SOGGETTI CHE VI HANNO ACCESSO
I dati saranno trattati da dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate
istruzioni operative.
Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari del
trattamento, quali autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i
dati, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.
I dati potranno essere altresì trattati, per conto del Titolare, da soggetti designati come responsabili del
trattamento ai sensi dell’articolo 28, GDPR, quali società che si occupano dell’installazione e della
manutenzione degli Impianti o che svolgono in favore di Fondazione servizi di vigilanza e controllo.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è mantenuto dal Titolare ed è disponibile previa
richiesta.
Salvo diversamente imposto in ragione di obblighi di legge gravanti sul Titolare, non è prevista alcuna
forma di diffusione dei Suoi dati personali a soggetti indeterminati.
6.DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nell’assicurarLe che i Suoi dati personali saranno trattati in modo idoneo a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, La informiamo che in conformità alla vigente disciplina, potrà esercitare i diritti spettanti
agli

interessati

ai

sensi

del

GDPR,

contattando

il

Titolare

all’indirizzo

e-mail

privacy@pec.fondazionesantalucia.it, ovvero scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati
nominato dalla Fondazione all’indirizzo dpo@hsantalucia.it.
Nello specifico, potrà chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che La riguardano, la loro rettifica
o la cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR nonché
l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare.

La informiamo infine che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti il
trattamento dei Suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.
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