
                             INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Con la presente informativa desideriamo informarLa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti e trattati 

tramite l’impianto di videosorveglianza operativo presso la sede di Istituto Auxologico Italiano: Auxologico Villa 

Caramora.  

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano è l’Istituto Auxologico Italiano, con sede legale in Milano, Via 
L.  Ariosto n. 13. L’Istituto ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nella persona del dott. Valerio 
Gatti, raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@auxologico.it 
 
INFORMATIVA SEMPLIFICATA 
Le zone videosorvegliate sono segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili e collocati prima del raggio di azione 
delle telecamere, conformemente a quanto previsto dall’ European Data Protection Board nelle linee guida 3/2019 sul 
trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video. 
 
Tale informativa integra il contenuto dei cartelli sopra richiamati. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei Suoi dati personali mediante il sistema di videosorveglianza viene effettuato esclusivamente per finalità 
di sicurezza e, in particolare, è necessario per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale da atti lesivi d i 
quest’ultimo nonché per garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone che accedono a diverso titolo ad Auxologico 
San Luca. 
Il trattamento dei dati viene effettuato in conformità a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Tale 

trattamento ha come base giuridica l’art.6 lettera f del Reg. UE 679/2016, ovvero è necessario per il perseguimento di un 

legittimo interesse del Titolare del trattamento.  

CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati trattati, in quanto oggetto di sola rilevazione non saranno diffusi o comunicati a terzi, né trasferiti al di fuori 
dell’Unione europea. L'assistenza tecnica è svolta dalla ditta fornitrice del sistema, incaricata della manutenzione, che 
svolge la sua attività tramite proprio personale addetto, specificamente autorizzato ad accedere al sistema.  
Potranno, quindi, accedere ai suoi dati solo soggetti nominati incaricati e autorizzati dal Titolare alla gestione del sistema 

di videosorveglianza. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, quali  le Forze di Polizia e l’ Autorità 

Giudiziaria.  

DURATA DELL’EVENTUALE CONSERVAZIONE 
La conservazione delle immagini è limitata alle 72 ore successive alla rilevazione. 
I dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento delle immagini, compresa la loro cancellazione, viene effettuato utilizzando misure di sicurezza volte a 
garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a 
personale non autorizzato. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Desideriamo informala che può esercitare i diritti previsti agli artt. 15  e ss. del Reg UE 679/2016, ove applicabili. In 
particolare, può richiedere l’accesso alle immagini che la riguardano. La richiesta di accesso non può comprendere 
eventuali dati riferiti a terzi, salvo la presenza di elementi che rendano incomprensibili i dati personali relativi 
all’interessato. Non sarà possibile soddisfare la richiesta di accesso, decorsi i tempi di conservazione sopra indicati. 
Potrà chiedere la cancellazione delle immagini che la riguardano, ove applicabile.  

È sempre garantito il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.   

Per esercitare i diritti sopra descritti può rivolgersi al Titolare dovrà rivolgersi alla Direzione Generale dell’Istituto 

Auxologico Italiano, con sede legale in Milano, via L. Ariosto 13, mediante raccomandata A/R o mezzo fax al n. 02 61911 

2204, oppure mediante e-mail all’indirizzo dpo@auxologico.it 
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