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L ASST Valle Olona, con sede in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia 1, in qualità di Titolare del
trattamento di dati personali e categorie particolari di dati personali (dati che rivelano l origine
etnica, le opinioni politiche e religiose, lo stato di salute, la vita e l orientamento sessuale) La informa

che nell ambito aziendale sono installati diversi sistemi di videosorveglianza, interni ed esterni, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Privacy aggiornato(D.lgs n.196/2003).
Le videocamere in alcuni casi rilevano le immagini in altre procedono altresì alla registrazione.
Con la presente si informano altresì gli interessati che l'installazione di impianti di videosorveglianza
o di videocontrollo è finalizzata a:
a) garantire la tutela dell'integrità fisica e della salute degli assistiti all'interno di reparti e/o
ambienti caratterizzati da specifiche esigenze di assistenza;
b) garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
c) monitorare a cura del personale sanitario i pazienti ricoverati o ambulatoriali per esigenze di
diagnosi e cura.
Le aree videosorvegliate sono segnalate da apposito cartello informativo che precisa le finalità.
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate fino a un massimo di 24 ore
dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o
chiusura di ufficio, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa
dell autorità giudiziaria.
Per quanto previsto nelle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Europeo n. 679/2016,
art.li 12-22, ciascun interessato ha facoltà di esercitare i diritti mediante richiesta scritta e motivata di
accesso ai propri dati personali videoregistrati, al fine di avere disponibilità delle immagini circa la
propria persona, di potere richiedere la cancellazione o il blocco dei dati se trattati in violazione di
legge e di avere copia delle immagini.
Al di fuori dei suddetti casi, i dati raccolti non sono oggetto di comunicazione né di diffusione.
I Responsabili interni del trattamento dati sono:
i dirigenti responsabili di struttura per il trattamento dei dati derivanti dal monitoraggio dei
pazienti ricoverati o ambulatoriali per l area clinica;
il dirigente responsabile dell Ufficio Tecnico per il trattamento dei dati derivanti dal
monitoraggio di zone nevralgiche ed a rischio per la sicurezza di visitatori e operatori e per la
salvaguardia del patrimonio aziendale.

