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Informativa sul trattamento dei dati personali mediante sistema di videosorveglianza 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679) 

 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), viene di seguito fornita una precisa informativa circa il 

trattamento dei dati personali effettuato mediante sistema di videosorveglianza.  

 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino IRCCS (anche Fondazione o 

Mondino), in persona del legale rappresentante, con sede in Via Mondino 2 – 27100 Pavia (PV); PEC: 

fondazione.mondino@pec.mondino.it.  

 

Responsabile della protezione dei dati 

La Fondazione ha individuato e formalmente designato un Responsabile della Protezione dei Dati personali che sarà 

possibile contattare ai seguenti recapiti: 

- via Mondino 2 - 27100 Pavia;   

- email dpo@mondino.it 

 

Natura dei dati e del relativo conferimento 

I dati personali oggetto di trattamento mediante il sistema di videosorveglianza sono essenzialmente costituiti da immagini 

e riguardano le persone che accedono ai locali della Fondazione specificamente individuati da apposita cartellonistica 

segnalante l’esistenza di sistemi di videosorveglianza.  

Il trattamento dei dati personali è facoltativo e strettamente correlato all’accesso ai locali videosorvegliati.  

 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

I dati personali raccolti sono trattati per le seguenti finalità: 

1. tutela delle persone;  

2. tutela del patrimonio aziendale da furti o atti vandalici; 

3. prevenzione e accertamento di attività illecite. 

Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare (artt. 6, c. 1 lett. f). 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali oggetto di trattamento, acquisiti attraverso l’impianto di videosorveglianza, verranno trattati nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e minimizzazione dei dati di cui alla normativa sopra richiamata 

nonché in adempimento dei provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

Per le finalità indicate potranno aver luogo operazioni di accesso ai locali ove si trovano le postazioni di controllo, di 

utilizzo degli impianti, di visione delle immagini, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, 

sempre nel rispetto delle disposizioni normative atte a garantire, tra l’altro, la sicurezza dei dati.  

Il trattamento avverrà da parte degli operatori dell’azienda, espressamente nominati autorizzati al trattamento, 

opportunamente istruiti sulle misure di sicurezza da adottare e sottoposti a costante vigilanza del Titolare del 

trattamento. 

 

Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

Le immagini e i suoni non saranno comunicati ad atri soggetti, salvo espressa richiesta da parte dell’Autorità 

Giudiziaria o di Forze di Polizia in relazione ad un’attività investigativa in corso.  

Potranno, altresì, avere accesso e trattare i dati in qualità di responsabili del trattamento soggetti che agiscono per 

conto del Titolare (fornitori e manutentori dell’impianto, fornitori dei servizi di guardiania) i cui nominativi sono 

disponibili presso la sede della Fondazione.  

I dati non saranno diffusi. 
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Trasferimento dati extra UE e/o organizzazione internazionale 

I dati personali trattati non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). 

 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli 

obblighi di legge o ai compiti necessari al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati e in ogni caso per 

un periodo non superiore a una settimana dalla registrazione. 

Allo scadere del termine indicato i dati saranno sovrascritti. 

 

Esercizio dei diritti 

Fatte salve le eccezioni e limitazioni previste dalla legge applicabile, ai sensi degli artt. 16 e seguenti del Regolamento 

UE 2016/679, Lei ha altresì diritto di: 

a) chiedere, nei limiti di cui agli artt. 15, par. 4,  11, par. 2 e 12 GDPR, al Titolare l’accesso ai dati personali e 

alle informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati trattati, ai destinatari o alle 

categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione dei dati o, 

se non è possibile, ai criteri per determinarlo;  

b) opporsi al trattamento dei dati personali nonché chiederne la limitazione e la cancellazione. 

A tal fine potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o direttamente al Responsabile della Protezione dei dati personali, 

rispettivamente ai seguenti recapiti: complianceprivacy@mondino.it e dpo@mondino.it  

 

Diritto di reclamo 

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


