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INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
 
 
L’Istituto Clinico Città Studi S.p.A., con sede in Milano, Via Ampère 47, Codice Fiscale e Partita IVA 
09444340153, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, 
 

informa il proprio personale,  i propri pazienti ed utenti 
 

che è attivo un sistema di videosorveglianza che controlla gli accessi alla struttura ed alcune zone 
soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza. 
 
Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che accede alle aree 
videosorvegliate non può esimersi dalle riprese. 
 
Le riprese hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale, dei visitatori e 
dei pazienti, nonché assicurare la tutela del patrimonio aziendale. La base giuridica del trattamento 
è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare. 
 
I supporti, le immagini e i dati personali registrati possono essere messi a disposizione 
esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria per l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a 
danno dell’Istituto Clinico e di altri soggetti. 
 
Il personale dell’Istituto Clinico ed i soggetti esterni addetti alla manutenzione delle apposite 
apparecchiature, appositamente designati ed incaricati, hanno accesso ai dati esclusivamente per 
le finalità sopra indicate e per la gestione tecnica degli impianti. 
 
I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione, né di diffusione e vengono conservati il tempo 
strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque per non più di 48 ore, 
successivamente alle quali sono cancellati automaticamente. 
Per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, ci si può rivolgere 
all’Ufficio Privacy, inviando una e-mail all’indirizzo privacy@ic-cittastudi.it. 
 
L’Istituto ha nominato il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati) ai sensi 
dell’Articolo 37, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della Sua Privacy; tale 
soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti 
recapiti (tel:02/23.93.4413; dpo@ic-cittastudi.it). 
 


