
 

 

 

    
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO 
ATTRAVERSO  SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 
I dati personali derivanti dal sistema di videosorveglianza sono oggetto di 

trattamento. Nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 forniamo di seguito  
alcune informazioni. 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

 

Regione Siciliana - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione 
“Civico - Di Cristina - Benfratelli”  Sede legale: Piazza Nicola Leotta, 4 – 90127 
PALERMO  C.F./P.IVA n. 05841770828 

RESPONSABILE 
PROTEZIONE DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) designato è l’ing. Stefania 
Calafiore, i cui dati di contatto sono i seguenti:  email: dpo@arnascivico.it.   
 

SUPERVISORE DELLA 
VIDEOSORVEGLIANZA 

Il Supervisore della videosorveglianza è la dott.ssa Alfonsa Di Benedetto, i cui dati di 
contatto sono i seguenti:  email: affari.generali@arnascivico.it . 

FINALITÁ DEL 
TRATTAMENTO E BASE 

GIURIDICA 

Tutela del patrimonio aziendale all’esterno e all’interno (scongiurare il rischio di 
furti, danneggiamenti, manomissioni) e tutela delle persone all’interno dell’Istituto.   
La liceità del Trattamento trova fondamento nel perseguimento del legittimo 
interesse del Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR).  
I dati personali non sono oggetto ad alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione. 

DESTINATARI I dati non vengono diffusi e non saranno trasferiti in alcuno stato estero.  

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

Le immagini registrate vengono conservate 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di 
ulteriore conservazione in cui si debba aderire ad una specifica richiesta 
investigativa dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia. 
Decorsi tali termini, le immagini vengono automaticamente sovrascritte. 

OBBLIGO DI FORNIRE I 
DATI E CONSEGUENZE 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai 
locali. In caso di mancato conferimento, non è possibile accedere ai locali 
dell’azienda. 

I TUOI DIRITTI Come interessato al trattamento puoi rivolgersi al Titolare (i cui contatti sono 
riportati in apertura della presente informativa) per esercitare i diritti di accesso e 
cancellazione previsti negli articoli da 15 a 22 del GDPR 2016/679. 
Nel caso tu ritenga che il trattamento dei dati personali a te riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hai il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso. 

 


