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1. Oggetto 

Con la presente informativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2019 
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati dell’8 aprile 2010, 
aggiornato al dicembre 2020 desideriamo informarla in ordine al trattamento dei suoi dati personali, 
acquisiti e trattati tramite gli impianti di videosorveglianza operativi presso tutti i locali comuni e di 
passaggio della Clinica. 
 

2. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è Villa Margherita s.p.a. Casa di Cura Privata con sede in Viale di Villa 
Massimo 48 – Roma; e-mail: info@clinicavillamargherita.it telefono 0686275500. 
Il DPO è contattabile all’e-mail dpo@clinicavillamargherita.it. 
 

3. Tipologia di dati trattati  
Tramite l’impianto di videosorveglianza vengo trattate le immagini degli interessati che transitano o 
sostano presso le aree comuni e di passaggio della Clinica. Le zone videosorvegliate sono segnalate 
con appositi cartelli chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ove sono 
richiamate anche le finalità perseguite. 
 

4. Finalità del trattamento. 
Gli impianti di videosorveglianza sono stati installati al fine di:  

 Garantire la sicurezza del lavoro, delle risorse e delle persone che a diverso titolo accedono 
alle strutture aziendali;  

 Tutelare il patrimonio aziendale.  
 

5. Base giuridica del trattamento. 
L’attività di videosorveglianza è basata sul legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6, 
paragrafo f del GDPR) a preservare il patrimonio dell’azienda da atti di vandalismo, furti, accessi 
abusivi, altre azioni illecite e garantire la sicurezza del lavoro, delle risorse e delle persone che a 
diverso titolo accedono alle strutture aziendali. 
 

6. Modalità del trattamento e conservazione delle immagini 
L’impianto di videosorveglianza permette la visione delle immagini in tempo reale (“live”) e la 
registrazione delle immagini ed è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
La visualizzazione delle immagini riprese attraverso l’impianto di videosorveglianza avviene solo ad 
opera del titolare o di persone da questi appositamente autorizzate per iscritto. 
I dati sono conservati per la durata massima di 24 ore su server presenti fisicamente presso la 
Clinica e cancellati in maniera automatica alla scadenza del tempo previsto. 
 

7. Destinatari dei dati personali 
I dati non saranno diffusi. Saranno comunicati a soggetti esterni incaricati alla gestione/ 
manutenzione/ amministrazione dell’impianto di videosorveglianza, che tratteranno i dati in qualità 
di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679). I dati potranno essere comunicati a pubblici ufficiali 
appartenenti a Forze di polizia o di sicurezza e/o all’autorità giudiziaria, in caso di richiesta. L’elenco 
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dei responsabili del trattamento nominati è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo 
all’indirizzo indicato al punto 1.  
 

8. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale. 
I dati di natura personale acquisiti non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.  
 

9. Natura del conferimento e rifiuto  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto strettamente strumentale all’accesso in azienda. In 
mancanza il Titolare si troverà nell’impossibilità di farLa accedere ai locali della Casa di Cura. 
 

10. Diritti degli interessati  
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del 
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento scrivendo agli indirizzi di 
contatto citati nella presente informativa. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 
personali, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, 
in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, 
sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati 
che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 1, 
lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
Il dpo è contattabile presso la sede del titolare o tramite l’e-mail indicata al punto 2. 
 
La presente informativa è stata aggiornata in data 20/10/2022. 


