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TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Dio – Fatebenefratelli, Via Pilastroni, n. 4, 25125 – Brescia 
E-mail: direzionegenerale@fatebenefratelli.eu 

 

RESPONSABILE 
DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI 

Il Titolare ha provveduto alla nomina di un Data Protection Officer (DPO), 
contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo.plv@fatebenefratelli.eu 

 

FONTE E CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI  
La Sua immagine e i Suoi comportamenti (tutti dati ricompresi nella categoria “dati personali comuni”) saranno 
ripresi dall’impianto di videosorveglianza presente presso questa struttura. 

 

PERCHÉ VENGONO TRATTATI I SUOI DATI PERSONALI E QUAL 
È LA CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL TRATTAMENTO?  

PER QUANTO TEMPO 
CONSERVIAMO I DATI 
PERSONALI? 

Per finalità di sicurezza: 
assicurare la protezione e 
l’incolumità degli individui 
che accedano alle sedi del 
Titolare. 

La condizione che rende lecito il trattamento è quella 
di cui all’art. 6, punto 1, lett. f) del GDPR, ovverosia 
il legittimo interesse del Titolare alla salvaguardia 
dell’incolumità degli individui che accedano presso le 
sue sedi. 

La conservazione delle immagini è 
limitata a quattro giorni. 

Per finalità di tutela del 
patrimonio aziendale: 
prevenzione di furti, rapine, 
danneggiamenti, aggressioni 
e atti di vandalismo. 

La condizione che rende lecito il trattamento è quella 
di cui all’art. 6, punto 1, lett. f) del GDPR, ovverosia 
il legittimo interesse del Titolare alla tutela del 
proprio patrimonio aziendale. 

         Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, le immagini verranno cancellate automaticamente. 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
Le immagini riprese e registrate potranno essere visualizzate esclusivamente dal personale del Titolare e delle 
aziende che forniscono supporto all’implementazione e alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza 
(tutto il personale è stato autorizzato al trattamento e ha ricevuto debite istruzioni operative). 

 

CONSEGNA E TRASFERIMENTO DELLE REGISTRAZIONI 
Le registrazioni dell’impianto potranno essere consegnate (su richiesta) all’Autorità giudiziaria e di pubblica 
sicurezza. Le stesse non saranno mai trasmesse al di fuori del territorio nazionale. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Scaricando e compilando il modulo per l’esercizio dei diritti dell’interessato disponibile sul sito 
www.fatebenefratelli.it nella pagina “privacy”, sezione “esercita i tuoi diritti privacy”, Lei, seguendo le 
modalità indicate, può chiedere, in ogni momento: 
• l’accesso ai Dati che La riguardano (art. 15 GDPR); 
• la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR); 
• la limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); 
• di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR). 
Si fa presente che, in riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica (art. 
16 del GDPR) in considerazione della natura dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo 
reale riguardanti un fatto obbiettivo. 
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

 

http://www.fatebenefratelli.it/

