"Informativa estesa videosorveglianza CERC"
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La Fondazione Santa Lucia IRCCS (“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 al Provvedimento dell’8 aprile 2010 adottato dal
Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”) e 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”), in merito a finalità e modalità
del trattamento dei dati raccolti mediante l’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso (l’“Impianto”) installato presso la sede del
Centro Europeo di Ricerca sul Cervello (“CERC”) di Via del Fosso di Fiorano, 64 - 00143, Roma.
Le telecamere sono posizionate in prossimità dell’accesso al comprensorio e al di fuori dell’edificio del CERC; nell’area
videosorvegliata, prima del raggio di azione di ciascuna telecamera o nelle sue immediate vicinanze, sono affissi appositi cartelli
informativi che segnalano la presenza di telecamere e riportano le informazioni essenziali relative al trattamento, tra cui le finalità e
i riferimenti del Titolare.
L’Impianto è installato per le seguenti finalità:
garantire la sicurezza ed assicurare la protezione del patrimonio aziendale;
tutelare le persone rispetto a possibili aggressioni, per accertare eventuali reati, per prevenire furti o atti di vandalismo.
La base giuridica del trattamento consiste nell’interesse legittimo reale e attuale del Titolare a perseguire le finalità di cui sopra, in
conformità a quanto previsto nel Provvedimento del Garante e nelle Linee guida dell’EDPB.
I dati personali trattati coincidono con le immagini raccolte dalle telecamere. In particolare, Le segnaliamo che l’Impianto rileva le
targhe dei veicoli in entrata ed è collegato a un sistema informatico che permette l’individuazione di eventuali accessi da parte di
automezzi non autorizzati.
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 24h 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, il Titolare potrà conservare le immagini per un periodo massimo di 3
mesi, salvo persistano esigenze di tutela che ne rendono necessaria l’ulteriore conservazione.
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.
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.
I Suoi dati personali potranno essere trattati da ulteriori soggetti terzi dei quali la Fondazione si avvale per lo svolgimento delle proprie
attività. Tali soggetti tratteranno i dati personali a Lei riferibili in qualità di responsabili del trattamento. L’elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento è mantenuto dal Titolare ed è disponibile previa richiesta. Le immagini registrate potrebbero inoltre
essere comunicate a forze di polizia che ne facessero richiesta motivata risultando tale comunicazione un obbligo del Titolare. Salvo
diversamente previsto in ragione di obblighi di legge gravanti sul Titolare, non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi dati
personali a soggetti indeterminati.
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. 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.

Fondazione Santa Lucia IRCCS
Via Ardeatina 306, 00179 Roma
T +39 06 5150 11 F +39 06 5032 097
C.F. 97138260589 P.Iva 05692831000
www.fondazionesantalucia.it

Informativa videosorveglianza CERC

M 18.3.2 rev.1 del 08/10/2020

