INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Gentile Signora,
Egregio Signore,

Ai sensi dell’Art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), l’Istituto Mediterraneo per i Trapianti
e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. e UPMC Italy S.r.l., entrambi con sede legale in Via Discesa dei Giudici
4, 90133 Palermo (di seguito, rispettivamente, "ISMETT" e “UPMC” ovvero “Contitolari”), in qualità di
Contitolari del trattamento, La informano che presso le proprie sedi di Palermo - in Via Tricomi 5, Via Discesa
dei Giudici 4 (3° piano) e Via Pietro Geremia 29 - è stato istallato un sistema di videosorveglianza (di seguito,
rispettivamente, “Sedi” e “Impianto”).
Il predetto Impianto è stato istallato per garantire la sicurezza dei pazienti, dei dipendenti e dei beni contenuti
nelle predette Sedi nonché per agevolare l’eventuale esercizio del diritto di difesa di ISMETT e UMPC.
L’impianto è composto da 39 telecamere (26 con zoom manuale, 3 con zoom ottico e 10 con zoom varifocal)
ed è attivo all’interno delle Sedi, nelle zone antistanti gli ingressi di Via Tricomi e di Via Geremia, nonché nelle
aree di accesso dei veicoli. In prossimità di ogni area videosorvegliata è posto un cartello che avvisa della
presenza delle telecamere. Presso ciascuna Reception e presso l’URP è consultabile la piantina che indica il
posizionamento delle telecamere.
Le immagini sono conservate per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione, salva la procrastinazione
del predetto periodo: (i) sino al primo giorno lavorativo successivo in caso di festività e, più in generale, di
giorni non lavorativi (sabato e domenica inclusi), nonché (ii) nel caso in cui si debba aderire ad una specifica
richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Trascorso il predetto periodo di
conservazione, il sistema procede automaticamente alla sovra-registrazione delle immagini.
Possono aver accesso alle immagini registrate solo i soggetti a tal fine specificamente incaricati ed
esclusivamente ove occorra uno dei seguenti casi:





ove sia stato commesso, o si sospetti che sia stato commesso, un illecito;
per la manutenzione dell’impianto;
per il riscontro ad una istanza di accesso degli interessati;
per assistere la competente autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria.

L’elenco aggiornato dei soggetti che possono avere accesso alle immagini è reperibile presso il Responsabile
del trattamento - Area Servizi di Vigilanza Custodia e Trasporto - inviando una comunicazione alla sua
attenzione al seguente indirizzo e-mail direzionegenerale@ismett.edu ovvero in Via Discesa dei Giudici 4,
90133 Palermo. Le immagini registrate non vengono in alcun modo diffuse.
Potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Codice privacy (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di
accedere alle proprie immagini, di chiederne la cancellazione, se raccolte in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) scrivendo al Responsabile del trattamento agli indirizzi
sopraindicati.

Data ultimo aggiornamento: Febbraio 2014

