
Informa(va	breve:	Videosorveglianza	

	

Ai	sensi	dell’art.	13	Regolamento	2016/679/UE	(il	“Regolamento”),	si	informano	gli	InteressaC	che	l’Area	è	soGoposta	a	
Videosorveglianza.	Per	maggiori	informazioni,	La	inviCamo	a	consultare	l’InformaCva	estesa,	disponibile	in	porCneria,	

recepCon	e	sul	sito	www.villadonatello.com	

T i t o l a r e	 d e l	
tra7amento

La	Casa	di	Cura	Villa	Donatello	S.p.A.,	con	sede	in	Firenze,	via	G.	MaGeoW,	n.	
4,	CAP	50132

F i n a l i t à	 d e l	
tra7amento

Sicurezza	e	Tutela	del	patrimonio

M o d a l i t à	 d e l	
tra7amento

Il	sistema	prevede/non	prevede	la	registrazione	delle	immagini

Responsabile	 della	
protezione	dei	da(

Può	 contaGarlo,	 oltre	 che	 per	 esercitare	 i	 Suoi	 diriW,	 per	 richiedere	
chiarimenC	sul	traGamento,	all’indirizzo	fisico	sopra	riportato,	o	all’indirizzo	
di	posta	eleGronica	privacy@villadonatello.it	

D i r i A	
dell’Interessato	 (ar7.	
1 5	 –	 2 2	 d e l	
Regolamento)		

Accesso	 ai	
daC			

Cancellazione	
dei	daC

L imi taz ione	
d e l	
traGamento

Opposizione	
a l	
traGamento

R e c l a m o	
a l l ’Au to r i tà	
Garante	 per	
la	 protezione	
dei	daC

mailto:privacy@villadonatello.it


Informa(va	(estesa)	sul	tra7amento	dei	da(	personali	svol(	tramite	impian(	di	Videosorveglianza		

Ai	sensi	dell’art.	13	del	Regolamento	Europeo	2016/679,	rela%vo	alla	protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	tra5amento	
dei	da%	personali,	nonché	alla	libera	circolazione	di	tali	da%	(di	seguito	anche	il	“Regolamento”),	informiamo	che	i	locali	e/o	le	aree	
di	 cui	 alla	 sede	 di	 Sesto	 FiorenCno	 (FI),	 via	 A.	 Ragionieri,	 n.	 101,	 e	 alla	 sede	 di	 Via	 G.	 MaGeoW,	 n.	 4,	 sono	 soGoposC	 a	
Videosorveglianza.	Titolare	del	traGamento	è	la	Casa	di	cura	Villa	Donatello	S.p.A.	(di	seguito,	la	“Società”),	con	sede	in	Firenze,	Via	
G.	MaGeoW,	n.	4,	CAP	50132.	
Le	aWvità	di	Videosorveglianza	comportano	il	traGamento	di	immagini	e	riprese	video	riferibili	ai	Visitatori	che	accedono	ai	locali	o	
transitano	nell’area	presso	cui	gli	impianC	sono	installaC.	
Col	presente	traGamento	di	daC	personali	si	intende	unicamente:	

1) assicurare	la	tutela	del	patrimonio	della	Società	
2) garanCre	la	sicurezza	dei	luoghi	e	degli	individui	
3) perseguire,	eventualmente,	la	tutela	giudiziaria	dei	diriW.	

Per	le	finalità	appena	indicate,	il	traGamento	dei	daC	è	dunque	necessario	per	il	perseguimento	di	legiWmi	interessi	della	Società	ed	
è	effeGuato	sulla	base	delle	misure	e	cautele	indicate	in	materia	dal	Garante	per	la	protezione	dei	daC	personali.	
Gli	 impianC	di	Videosorveglianza	non	prevedono	 forme	di	 registrazione	e	 conservazione	ulteriori	 rispeGo	al	 tempo	di	 ripresa/Gli	
impianC	consentono	 la	 registrazione	delle	 riprese	effeGuate,	ed	una	conservazione	non	superiore	alle	24	ore/72	ore/7	giorni	dal	
momento	della	registrazione.	

I	daC	personali	sono	traGaC	aGraverso	strumenC	automaCzzaC,	e	previa	adozione	di	misure	di	sicurezza	adeguate.	L’accesso	ai	daC	
personali	 è	 consenCto	 unicamente	 a	 dipendenC	 della	 Società,	 designaC	 IncaricaC	 del	 traGamento;	 il	 personale	 delle	 Società	
fornitrici	addeGo	allo	svolgimento	di	aWvità	manutenCve,	di	vigilanza	e	porCerato,	nella	misura	di	quanto	streGamente	necessario	
all’erogazione	dei	servizi,	viene	autorizzato	a	prendere	visione	delle	immagini	ed	a	svolgere	aWvità	manutenCve.	Gli	 IncaricaC	del	
traGamento	 effeGuano	 le	 operazioni	 suddeGe	 dietro	 autorizzazione	 del	 Titolare	 o	 del	 Responsabile	 del	 traGamento,	 e	 sono	
debitamente	istruiC	al	riguardo.	Le	procedure	di	accesso	sono	presidiate	da	un	Responsabile	per	la	Videosorveglianza,	o	da	un	suo	
delegato.	
I	 daC	 personali	 possono	 eventualmente	 essere	 comunicaC	 a	 fornitori	 esterni,	 qualora	 venga	 dato	 incarico	 di	 svolgere	 aWvità	 di	
vigilanza,	porCerato	e	manutenzione	degli	impianC.	
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In	 tali	 casi,	 l’affidamento	del	 traGamento	avviene	previa	adozione	di	un	Accordo	sul	 traGamento	dei	daC	con	 i	 suddeW	fornitori,	
quali	Responsabili	di	tale	traGamento,	al	fine	di	assicurare	il	rispeGo	dei	principi	stabiliC	dalla	normaCva	sulla	protezione	dei	daC,	e	
garanCre	la	massima	tutela	dei	diriW	degli	InteressaC.	
Ove	richiesto	o	necessario	per	 le	finalità	suddeGe,	 i	daC	potranno	essere	comunicaC	a	Autorità	giudiziarie	e	di	polizia	giudiziaria,	
nonché	a	professionisC	esterni	(es.:	legali)	a	cui	siano	eventualmente	affidate	le	aWvità	di	tutela	giudiziaria	dei	diriW	della	Società.	
La	normaCva	sulla	privacy	(arG.	15-22	del	Regolamento)	garanCsce	al	soggeGo	Interessato:		

i. di	oGenere	la	conferma	del	traGamento,	di	accedere	in	ogni	momento	ai	daC	personali	a	lui	riferibili	e	conoscere	le	finalità	
del	 traGamento,	 le	 categorie	 di	 daC	 coinvolC	 e	 di	 desCnatari	 della	 comunicazione,	 l’origine	 dei	 daC	 e	 i	 termini	 di	
conservazione;		

ii. la	reWfica	e/o	integrazione	dei	daC,	se	inesaW	o	incompleC;		
iii. la	cancellazione	dei	daC,	se	traGaC	illecitamente	o	oltre	i	termini	di	conservazione	stabiliC;	
iv. l’opposizione	al	traGamento	per	moCvi	legaC	alla	sua	situazione	parCcolare;	
v. la	 limitazione	 del	 traGamento,	 e	 cioè	 di	 oGenere	 dal	 Ctolare	 che	 questo	 provveda	 a	 compiere	 operazioni	 unicamente	

finalizzate	alla	conservazione	dei	daC,	se	ciò	appare	indispensabile	alla	tutela	giudiziaria	di	un	diriGo	dell’Interessato,	se	
questo	propone	istanza	di	reWfica	o	opposizione.		

Il	 “Responsabile	 per	 la	 protezione	 dei	 daC”	 è	 a	 disposizione,	 oltre	 che	 per	 l’esercizio	 dei	 diriW	 stabiliC	 dalla	 normaCva	 sulla	
protezione	 dei	 daC,	 anche	 per	 ogni	 eventuale	 dubbio	 o	 chiarimento,	 nonché	 per	 fornire	 l’elenco	 aggiornato	 delle	 categorie	 dei	
desCnatari	dei	daC:	il	Responsabile	per	la	protezione	dei	daC	potrà	essere	contaGato	presso	l’indicata	sede	della	Società,	al	recapito	
privacy@villadonatello.it.	Resta	fermo	il	diriGo	del	soggeGo	Interessato	di	presentare	reclamo	all’Autorità	italiana,	il	Garante	Privacy,	
ove	ritenuto	necessario	per	la	tutela	dei	suoi	daC	personali	e	dei	suoi	diriW	in	materia.	
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