
 

 

 

 
Informativa per il trattamento dei dati personali per le attività di videosorveglianza 

(Regolamento UE 2016/679, artt. 13 e 14) 
 

L’ATS Sardegna, a norma degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, Le fornisce una serie di informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati personali (immagini) di cui all’attività di 

videosorveglianza/videocontrollo, che può prevedere o meno la registrazione delle immagini.  

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 

è l’ATS Sardegna - Azienda Tutela della Salute della Sardegna, con sede legale in Sassari, Via Enrico Costa n. 57, nella persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale.  

Contatti:  

- posta ordinaria: all’indirizzo della sede legale dell’ATS Sardegna 

- email: dir.generale@atssardegna.it   

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI / DPO,  

nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 con provvedimento reperibile sul sito web del Titolare nell’apposita sezione Privacy, 

potrà essere contattato, per qualsiasi problematica riguardante la Sua privacy, ai seguenti recapiti:  

- posta ordinaria: Responsabile della Protezione dei Dati / DPO, Via Enrico Costa n. 57 – 07100 Sassari; 

- email: ssd.dpo@atssardegna.it 

- telefono: 079 2084451  

 

LE FINALITA’  

per le quali saranno trattati i dati (immagini) rilevate con la videosorveglianza sono:  

- le proprie funzioni istituzionali riguardanti il perseguimento di finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria;  

- il miglioramento della sicurezza delle persone all’interno degli ambienti di lavoro;  

- la tutela del patrimonio aziendale pubblico (luoghi, beni).  

Si precisa che, qualora le telecamere siano posizionate per le finalità sopra indicate in ambienti di lavoro, le eventuali immagini che 

riprendano i lavoratori durante la loro prestazione di attività non potranno essere utilizzate per la finalità del controllo dei lavoratori  

 

LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

dei Suoi dati è costituita dal perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare di tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza nei luoghi di lavoro e, 

quando installata nei luoghi di cura, dalla salvaguardia della salute degli Interessati del trattamento dei dati personali.  

 

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:  

i Suoi dati potranno essere destinati ad altri soggetti e/o categorie di soggetti diversi quali:  

- l’Autorità Giudiziaria in caso di richiesta; 

- la Ditta che effettua la manutenzione e/o la gestione degli impianti.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:  

le immagini saranno conservate per 48 ore successive alla rilevazione, salvo esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di 

uffici per le quali il termine viene fissato in 72 ore. 

In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei 

dati che non potrà comunque superare i 7 giorni. Tale limite potrà essere superato solo su richieste investigative dell’autorità giudiziaria e della 

polizia giudiziaria. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: 

La informiamo dell’esistenza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di alcuni diritti sui Suoi dati personali e sul relativo trattamento che potranno 

essere esercitati:  

- diritto di accesso ai propri dati personali (art.15)  

- diritto di cancellazione (cd. diritto all’oblio) (art. 17);  

- diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);  

- diritto alla portabilità dei propri dati personali (art. 20);  

- diritto di opposizione al trattamento dei dati personali (art.21); 

- diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art.13, co. 2,  lett. d). 

 

Per l’esercizio di tali diritti potrà essere utilizzata l’apposita modulistica predisposta dall’Azienda e rinvenibile sul sito web aziendale 

www.atssardegna.it nell’apposita sezione Privacy. 
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