Sermide e Felonica, li 17/01/2019
Prot. n. 38/p.l.

OGGETTO : INFORMATIVA
VIDEOSORVEGLIANZA

INSTALLAZIONE

E

ATTIVAZIONE

IMPIANTO

DI

Fondazione Salutevita servizi alla Persona ONLUS, comunica che in entrambe le sedi
operative

Casa Solaris in via XXIX Luglio n.28 a Sermide e Felonica (MN)

Casa Canossa di via Mantovana n.6 a Serravalle a Po (MN)
è stato installato impianto di videosorveglianza per le seguenti finalità :

tutela del patrimonio aziendale;

deterrente nei confronti di eventuali atti criminosi;

garantire e migliorare la sicurezza e la tutela delle persone presenti nelle aree video
controllate.
L’impianto presso Casa Solaris è costituito da :

N.27 TELECAMERE IP, tutte INTERNE, tutte a puntamento fisso (posizionate negli
spazi comuni);

N.1 VIDEOREGISTRATORE (NVR) installato presso l’ambulatorio del nucleo C; 
N.1 monitor esterno, per la visualizzazione in live delle immagini installato
nell’ambulatorio del nucleo C (attivabile solo dagli infermieri nel turno notturno con
specifica chiave).
Si precisa inoltre:

che è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

I dati raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza saranno esclusivamente
quelli necessari al raggiungimento delle finalità dichiarate, fatte salve esigenze di polizia e
giustizia, e non saranno diffusi o comunicati a terzi.

I dati saranno protetti da idonee e preventive misure di sicurezza riducendo al
minimo i rischi di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta, nel rispetto dell’articolo 11 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) e del Provvedimento del Garante
in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

All’impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta
alcuna ulteriore apparecchiatura se non in conformità al dettato dell’art. 4 della legge
300/1970 (modificato dal D. Lgs. n.151 del 14/09/2015).


I tempi di conservazione delle registrazioni dei dati raccolti sarà di massimo 24 ore,
decorso tale termine i dati saranno eliminati; fatte salve le esigenze di specifiche richieste
investigative dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Il sistema è in funzione secondo quanto previsto da un accordo con le
rappresentanze sindacali presenti in Fondazione.

Il titolare del trattamento dati per l’impianto di videosorveglianza è il legale
rappresentante pro tempore della Fondazione

Il responsabile del trattamento dei dati per l’impianto di videosorveglianza è il
Direttore della Fondazione.

Gli incaricati al trattamento dati per l’impianto di videosorveglianza sono gli
infermieri della Fondazione

La ditta SIME srl si occuperà della manutenzione dell’impianto di videosorveglianza

Gli incaricati alla visione dei live nelle ore notturne 21:00 – 7:00 sono gli infermieri
della Fondazione previo inserimento della chiave nel selettore di sblocco

In caso di eventi e/o situazioni anomale che coinvolgono il patrimonio aziendale,
ospiti, lavoratori, i filmati registrati potranno essere visionati e valutati da parte del
Responsabile del trattamento dei dati per l’impianto di videosorveglianza

In caso di eventi e/o situazioni anomale il Responsabile del trattamento
coinvolgendo un referente delle OO.SS. può estrarre il filmato, presentare denuncia dei fatti
alle forze dell’ordine e consegnare le immagini estratte dal videoregistratore alle forze
dell’ordine

In caso di eventi, che richiedano un seguito per indagini o accertamenti da parte
delle Forze dell’Ordine, i filmati registrati potranno essere estratti dal videoregistratore
solo ed esclusivamente da parte del Titolare o dal Responsabile del trattamento dati

Tutte le operazioni di estrazione e consegna delle immagini alle forze dell’ordine
saranno documentate con appositi modelli

In assenza del responsabile del trattamento dati per l’impianto di videosorveglianza
le sue funzioni saranno assolte dal Titolare del trattamento dati per l’impianto di
videosorveglianza.

L’impianto sarà attivato con decorrenza 01/03/2019

