
DIREZIONE GENERALE

Informati va  v ideosorveg l ianza
Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Si informa che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, si avvale di un sistema di 
videosorveglianza che costituisce un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.  
Lgs. 101/2018 (aggiornamento del D. Lgs. 196/2003 c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Si forniscono di seguito le informazioni sul sistema di videosorveglianza impiegato all’interno dei locali dell’Azienda  
Ospedaliero Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

L’Azienda utilizza impianti che effettuano la videosorveglianza per le seguenti finalità:
Cura  e  assistenza  sanitaria:  per  tale  finalità  l’Azienda  utilizza  sistemi  di  videosorveglianza  che  permettono 

unicamente la visione in tempo reale senza registrazione delle immagini.
Tutela  della  sicurezza di  pazienti,  visitatori  e  lavoratori  e  dei  loro  beni;  tutela  del  patrimonio  aziendale; 

prevenzione  e  accertamenti  di  reati:  per  tali  finalità  l’Azienda  utilizza  impianti  che  effettuano  la 
videosorveglianza con registrazione di immagini.

In alcun modo è escluso l’utilizzo delle immagini per il controllo a distanza dei lavoratori.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I locali sottoposti a videosorveglianza sono opportunamente segnalati da apposita cartellonistica collocata prima del  
raggio d’azione delle telecamere. 
Le immagini raccolte per finalità di cura vengono visionate in tempo reale da personale dell’Azienda debitamente  
istruito ed autorizzato, nel rispetto del segreto professionale e del segreto d’ufficio. 
L’attività  di  videosorveglianza  per  finalità  di  sicurezza  è affidata  ad operatori  di  un istituto di  vigilanza  privata 
specificatamente autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge relative alla riservatezza e tutela dei dati 
personali. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Qualora sia prevista la registrazione, le immagini vengono conservate in un luogo idoneo, nel rispetto del segreto 
professionale e d’ufficio, per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle  
finalità per i quali sono trattati. 
In applicazione dei principi di proporzionalità e necessità ed in considerazione di specifiche esigenze di sicurezza  
nello svolgimento di attività di emergenza e Pronto Soccorso, le immagini vengono conservate per un massimo di 7 
giorni  dalla  loro registrazione.  Al  termine del  periodo di  conservazione le  immagini  vengono automaticamente 
cancellate.

COMUNICAZIONE A SOGGETTI TERZI
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, tranne per i casi previsti dalla legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo il cui  
rappresentante legale è il Direttore Generale. Per le problematiche inerenti la tutela della privacy il Titolare ha  
individuato  un  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati,  contattabile  al  seguente  indirizzo:  
privacy@policlinico.pa.it.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali la vigente normativa riconosce agli interessati la facoltà di esercitare 
tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 tra cui:

1. il diritto di ottenere:
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a. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso,  
l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, 
nonché una copia dei dati personali oggetto di trattamento;

b. la rettifica dei dati personali inesatti, l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 del Regolamento);
c. la cancellazione dei dati, salvo che per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica o  

per altre condizioni specificatamente previste dalla vigente normativa (art. 17 del Regolamento);
d. la limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento;
e. la  portabilità  dei  dati (art.  20 del  Regolamento):  tale diritto può essere esercitato solo se i  dati 

personali sono stati raccolti sulla base del consenso e trattati con mezzi automatizzati.
2. Il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano, salvo le situazioni previste dalla normativa (art. 21 del Regolamento).
3. Il  diritto  di  revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento.  In  tal  caso  potrebbe  non  essere  garantita 

l’erogazione della prestazione sanitaria richiesta. 
4. Il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Per le immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione.  
Viceversa l’interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
I  diritti di  cui  sopra potranno essere esercitati scrivendo al  titolare del  trattamento: Azienda Ospedaliero  
Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo -  Via del Vespro, n. 129, 90127 – Palermo   
Pec: protocollo.aoup@pec.policlinicogiaccone.it
e-mail:  direzione.generale@policlinico.pa.it - Web: www.policlinico.pa.it, oppure contattando il responsabile 
della protezione dei dati (RPD) al seguente indirizzo e-mail: dpo@policlinico.pa.it
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