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Premessa_______________________________________________________________________________ 

La presente informativa intende regolare il trattamento dei dati effettuato tramite il sistema di videosorveglianza, in 
uso presso la casa di Cura Romolo Hospital, in applicazione a quanto prescritto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 nonché, in conformità al Provvedimento dell’8 aprile 2010 adottato dal Garante per la protezione dei dati 
personali 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 (European Data Protection Board – EDPB) in merito a finalità e 
modalità del trattamento dei dati raccolti mediante l’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso. 

La presente informativa funge da complemento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli esposti 
nei locali e negli spazi di pertinenza di questa Casa di Cura, ove sono in funzione sistemi di Videosorveglianza 
(“informativa minima”). 

Titolare del Trattamento___________________________________________________________________ 

Il Titolare del trattamento è la Casa di Cura Romolo Hospital S.r.l. sede legale Via Napoli nr.6 - 88900 Crotone (KR), 
contattabile per mail: info@romolohospital.com o fax: 0962/80024. 

Descrizione del Sistema di Videosorveglianza__________________________________________________ 

La Casa di Cura Romolo Hospital S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che presso la sua struttura 
è un funzione un sistema di videosorveglianza. In particolare sono presenti 15 videocamere secondo la disposizione 
che segue: 

1. n. 8 telecamere interne di cui: 
- n. 5 installate presso il piano interrato della struttura; 
- n. 1 installata presso il piano terra della struttura; 
- n. 2 installate presso il primo piano della struttura; 

2. n. 7 telecamere esterne di cui: 
- n. 5 installate attorno al perimetro della struttura; 
- n. 1 installata presso la cabina di alimentazione dell’energia elettrica; 
- n. 1 installata presso la cabina di alimentazione del  Gas Metano. 

Le telecamere sono di tipo fisso e permettono lo zoom. 

Finalità del Trattamento___________________________________________________________________ 

Il sistema di Videosorveglianza ha la finalità di garantire la sicurezza del patrimonio aziendale della Casa di Cura Romolo 
Hospital, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- prevenire furti o altri eventi illeciti/indesiderati agendo come deterrente; 
- ricostruire a posteriori il contesto a seguito di segnalazione di furto od altro evento illecito/indesiderato; 

L’Azienda pertanto non utilizza le immagini prodotte dal SVS al fine di controllo delle attività lavorative dei dipendenti, 
degli altri lavoratori, degli utenti e dei pazienti. 

Modalità del Trattamento__________________________________________________________________ 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti sia analogici che 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Tempi di Conservazione delle Immagini_______________________________________________________ 

Le immagini rilevate vengono registrate e conservate di norma per un massimo di 24 ore salvo eccezionali casi di 
necessità della Struttura, periodo congruo alla luce di quanto stabilito per nel provvedimento 8 aprile 2010. Al termine 
del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o 
magnetici, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. 
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Comunicazione a terzi o diffusione dei Dati____________________________________________________ 

I dati personali trattati dal Titolare del trattamento e dal personale autorizzato non sono destinati a essere comunicati 
ad altri soggetti salvo individui cui sia riconosciuta facoltà di accesso ai dati in virtù di provvedimenti della Pubblica 
Autorità. In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione. 

Designazione dei responsabili e degli incaricati del Trattamento___________________________________ 

Il Titolare del trattamento ha provveduto a designare un Responsabile della Protezione Dati che è anche l’unico 
autorizzato ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo. Fatta salva la visione da parte delle forze 
dell’ordine, a seguito di messa a disposizione delle autorità competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente 
a titolo di prova giudiziale, la visione delle registrazioni potrà avvenire solo in presenza del Responsabile della 
Protezione, che se impossibilitato dovrà designare un sostituto. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile 
al seguente indirizzo: dpo@romolohospital.com . 

Diritti dell’Interessato_____________________________________________________________________ 

In qualità di interessato/a al trattamento, Lei dispone di una serie di diritti, ai sensi delle 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 (European Data Protection Board – EDPB): 

- Diritto di Accesso - Come interessato Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno 
del fatto che i suoi dati personali siano oggetto di trattamento. Per quanto riguarda la videosorveglianza, ciò 
significa che se nessun dato è conservato o trasferito, una volta trascorso il momento del monitoraggio in 
tempo reale, il titolare potrebbe soltanto comunicarLe che nessun dato personale è più oggetto di trattamento. 

- Diritto alla Cancellazione - Su richiesta, il titolare del trattamento è tenuto a cancellare i suoi dati personali 
senza ingiustificato ritardo. Ciò comprende l’obbligo di cancellare i dati personali quando non sono più 
necessari per lo scopo per cui sono stati inizialmente conservati o quando il trattamento è illecito 

- Diritto di Opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi 
alla sua situazione particolare. A meno che il titolare del trattamento possa dimostrare l’esistenza di motivi 
legittimi cogenti che prevalgono sui diritti e sugli interessi dell’interessato, il trattamento dei dati della persona 
che vi si è opposta deve cessare. 

I diritti possono essere esercitati contattando il Responsabile della Protezione Dati tramite e-mail all’indirizzo 
dpo@romolohospital.com  

Aggiornamento__________________________________________________________________________ 

Data di ultimo aggiornamento della presente informativa 15/03/2021 

 

 

 

 


