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INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

  

      

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

HABILITA S.P.A. 
Via Bologna, 1 
24040 – Zingonia di Ciserano (BG) 
Indirizzo e-mail: habilita@habilita.it 
(“Titolare” o “Habilita”) 
 

 

 

 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
  

Contattabile all’indirizzo e-mail: 
dpo@habilita.it 

  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CARTELLONISTICA 

Al fine di tutelare l’incolumità delle persone (dipendenti, collaboratori, pazienti, visitatori) che accedono alle 
strutture di Habilita, nonché il patrimonio aziendale, il Titolare ha installato un impianto di telecamere di 
videosorveglianza, opportunamente segnalate, nel relativo raggio d’azione, mediante appositi cartelli, secondo 
quanto previsto nel “Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza” del Garante Privacy dell’8 aprile 2010, 
nonché dalle “Linee Guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, n. 3/2019, adottate il 
29 gennaio 2020 dall’EDPB (European Data Protection Board). Il trattamento delle immagini acquisite mediante 
i suddetti impianti verrà effettuato esclusivamente da parte di soggetti debitamente autorizzati all’assolvimento 
di tali compiti, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, finalità, necessità e proporzionalità del trattamento 
previsti dal GDPR, dal d.lgs. 196/20023 (“Codice Privacy”), e dai sopracitati documenti adottati dal Garante 
Privacy e dall’EDPB. Sono adottate, inoltre, misure di sicurezza atte a garantire la tutela della riservatezza e 
ad evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi 
alle finalità di cui sopra. 

 

  

 

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO 

 

 

BASE GIURIDICA 
DEL 

TRATTAMENTO 
  

 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

DEI DATI 

▪ Tutela della sicurezza 
pubblica, prevenzione e 
accertamento dei reati; 

▪ Tutela del patrimonio 
aziendale; 

▪ Salvaguardia degli interessi 
vitali dell’interessato, con 
particolare riguardo agli 
impianti di monitoraggio dei 
pazienti che sono sottoposti 
a trattamenti presso le 
camere iperbariche di 
Zingonia e Fara Novarese o 
sono in cura presso la RSA 
della sede di Habilita di 
Albino. 

 

 

▪ Legittimo interesse del 
Titolare (art. 6.1, lett. f) 
GDPR); 

▪ Salvaguardia degli interessi 
vitali dell’interessato e 
assistenza sanitaria (art. 
6.1., lett. d) GDPR, art. 9.2, 
lett. c, art. 9.2, lett. h); 

 
  

Per le sedi di Zingonia, Acqui Terme, 
Fara Novarese, 24 ore dal momento in 
cui le immagini sono state rilevate.  
Per la sede di Albino, 72 ore dal 
momento in cui le immagini sono state 
rilevate. 
Le immagini rilevate dalle telecamere 
presenti nella sede di Sarnico, invece, 
saranno visionabili solo in modalità 
“live” e, pertanto, non saranno 
registrate e conservate. 
I suddetti periodi di conservazione 
potranno essere prolungati in caso di 
“esigenze particolari” (es. 
accertamento reati) che, in ogni caso, 
non possono superare il termine 
massimo di 7 giorni.  
Decorso tale termine, le immagini 
verranno completamente cancellate 
con la sovrascrittura di nuove immagini.  
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CONFERIMENTO DEI DATI 

L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la consultazione, la 
conservazione e, in generale, l’utilizzo delle immagini degli interessati. Il conferimento di 
tali dati è automatico all’accesso delle zone sottoposte a videosorveglianza. 

 

 

  

 

DESTINATARI DEI DATI  

Le videoregistrazioni non saranno in alcun modo diffuse all’esterno di Habilita, fatta 
eccezione per la necessità di tempestiva consegna delle stesse all’Autorità giudiziaria 
competente, qualora sia integrata una fattispecie di reato.  
I Dati potranno essere trattati, per conto del Titolare, da soggetti designati come 
responsabili del trattamento, quali, a titolo esemplificativo, società che si occupano di 
servizi di manutenzione del sistema di videosorveglianza. 

  

  

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO  

Tutti i soggetti legittimati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo 
degli impianti, sia quelli autorizzati ad utilizzare gli impianti stessi, sia (ove necessario per 
il perseguimento delle finalità sopra indicate) coloro che prendano visione delle immagini, 
sono nominati dal Titolare quali responsabili esterni del trattamento o autorizzati al 
trattamento. 

 

   
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO  

Contattando il Titolare via e-mail, all’indirizzo habilita@habilita.it, o il DPO, all’indirizzo e-
mail dpo@habilita.it, gli interessati possono esercitare i diritti loro spettanti ai sensi degli 
articoli 15 e ss. del GDPR e, in particolare:    

• chiedere al titolare l’accesso alle immagini;  

• opporsi al trattamento;  

• chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili.  

Gli interessati possono altresì proporre reclamo all'Autorità di controllo competente, alle 
condizioni e nei limiti di cui all’art. 13 GDPR. Non è in concreto esercitabile il diritto di 
aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’art. 16 GDPR in 
considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale 
riguardanti un fatto obiettivo). Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 
20 GDPR, in quanto il trattamento è effettuato in esecuzione di un legittimo interesse del 
titolare.  

Il Titolare valuterà esclusivamente le istanze contenenti gli elementi idonei a circoscriverne 
l’oggetto, ivi compresi: 

• data e fascia oraria della ripresa (anche approssimativa); 

• elementi atti ad indentificare l’interessato all’interno della ripresa (es. abbigliamento 
indossato, accessori, presenza di accompagnatori). 

L’interessato, che in ogni caso deve esibire/allegare idonei documenti di riconoscimento, 
può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente. Qualora la richiesta 
di accesso sia espressamente diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi, questa deve 
essere debitamente motivata e sarà oggetto di apposita valutazione da parte del Titolare, 
che potrà rifiutare l’accesso laddove l’interesse alla tutela dei dati personali del terzo risulti 
prevalente rispetto al diritto che l’interessato intende far valere come desumibile dalla 
motivazione dal medesimo fornita. 

 

Il Titolare del trattamento 
Habilita S.p.A. 


