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Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia

di     trattamento     dei dati       attraverso il     Sistema di     videosorveglianza.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa sul trattamento 

dei dati personali raccolti da ESTAR tramite gli impianti di videosorveglianza.

Titolare     del     trattamento     dei     dati     personali     e     Responsabile     della         

protezione dei dati

Direttore Generale

Via di San Salvi n. 12 Palazzina 
14- 50135 Firenze
Tel : 055/3799069
direzione@estar.toscana.it

Il Titolare del trattamento è Estar, nella persona del Direttore Generale  – email

direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it, tel. 055/3799069.

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi

domiciliata presso Estar Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9

Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it., tel. 050/8662613.

Le     basi     giuridiche     del     trattamento     per     tali     finalità  

- art. 9 par. 2 lett. g “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico

rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere

proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla

protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i

diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.

Finalità     del     trattamento  

- organizza	va e produ�va;

- sicurezza del lavoro;

- tutela del patrimonio aziendale

I da	 sono tra�a	 con mezzi informa	ci esclusivamente per le finalità sopra menzio-

nate.

Il  posizionamento delle  telecamere  per il  rispetto delle finalità  perseguite  è

effettuato nelle seguenti casistiche:

a) controllo percorsi: controllo aree di ingresso e di uscita; controllo

piazzali,  controllo aree di  promiscuità  con i  fornitori,  controllo per  la

sicurezza dei flussi di attività degli operatori;

b) controllo impianti: controllo accesso agli impianti tecnologici e strutture

informatiche, prevenzione sabotaggi; sicurezza degli operatori;

c) c) controllo prodotti: controllo prodotti ad alto costo unitario; controllo

prodotti dopanti, o assimilabili per finalità, controllo prodotti da frigo,

controllo documentazione ad elevata riservatezza (quale ad esempio la

documentazione clinica.
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Le     categorie     di dati     personali  

I dati personali trattati sono dati biometrici (immagini).

Destinatari     dei     dati     personali  
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Direttore Generale

Via di San Salvi n. 12 Palazzina 
14- 50135 Firenze
Tel : 055/3799069
direzione@estar.toscana.it

I dati possono essere comunicati alle autorità competenti (es. autorità giudiziarie

e di polizia) e ad avvocati/legali e sono trattati (e quindi conosciuti in qualità di

autorizzati al trattamento) da soggetti appositamente nominati da Estar (addetti

alla sicurezza sussidiaria anche esterni, guardie particolari giurate anche esterne,

collaboratori del responsabile del trattamento, addetti alla manutenzione e ge-

stione delle componenti software e hardware degli impianti anche esterni che

possono anche svolgere funzioni di amministratori di sistema e sono in tal caso

nominati tali).

I dati possono inoltre essere conosciuti e trattati dal delegato al trattamento (Di-

rettore/Responsabile della struttura dove sono posizionate le telecamere)  o da

Responsabili del trattamento (società cui è affidato in appalto il servizio di ge-

stione/manutenzione dei sistemi).

Periodo     di     conservazione     dei     dati     personali  

Il periodo di conservazione delle immagini non deve superare l’arco temporale

dei  sette  giorni  dalla  raccolta,  il  cui  termine  è  determinato  in  relazione  alla

particolare tipologia dell’attività istituzionale di Estar correlata allo stoccaggio

ed alla distribuzione dei farmaci per assicurare la continuità di cura nei presidi

ospedalieri  nonché correlata  alla  tenuta  di  documentazione  relativa  a  gare  di

rilevante importo economico e di selezione del personale per tutta la Regione.

E’ fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine per soddisfare eventuali

richieste  di  accesso  ed  eventuali  richieste  dell’Autorità  Giudiziaria,  motivate

dalla complessità delle indagini occorrenti ad individuare le modalità ed i

responsabili della commissione di un fatto costituente reato.

Rispetto     dei     principi         art.     5     Reg.     (UE)     2016/679  
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1. Liceità del trattamento: la videosorveglianza è funzionale allo svolgimento

delle funzioni istituzionali di Estar e l’uso delle telecamere è da considerarsi

come misura idonea rispetto alle finalità.

2. Pertinenza e non eccedenza: sono raccolti solo dati strettamente necessari

per  il  raggiungimento  della  finalità  perseguita, registrando  le  sole immagini

indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando – quando non

indispensabili – immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e

stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità

di ripresa.

3. Principio  di  necessità:  il  sistema  di  videosorveglianza  è  configurato  per

l’utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da

escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono

essere realizzate mediante, rispettivamente dati anonimi od opportune modalità

che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

4. Principio di proporzionalità:  nel commisurare la necessità del  sistema di

videosorveglianza al grado di rischio concreto, è evitata la rilevazione di dati in

aree o attività che non sono soggetti a concreti pericoli, o per le quali non ricorra

una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza e/o

videocontrollo sono attivati perchè altre misure (come controlli da parte di

addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli

ingressi) sono state ritenute insufficienti o inattuabili.

5. Qualità dei dati: sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare
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tempestivamente i dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

I     diritti     degli     interessati  

Direttore Generale

Via di San Salvi n. 12 Palazzina
14- 50135 Firenze
Tel : 055/3799069
direzione@estar.toscana.it
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I diritti dell’interessato sono:

a) Diritto di accesso (art. 15 GDPR)

All’interessato è assicurato l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 GDPR ed in

particolare di:

- accedere ai dati che lo riguardano;

- verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;

- ottenere l’interruzione di un trattamento illecito.

Estar garantisce l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato, secondo le

seguenti modalità:

- la richiesta di accesso alle immagini registrate deve essere formulata

dall’interessato in maniera circostanziata, con indicazione dell’impianto di

videosorveglianza a cui fa riferimento, il giorno e l'ora indicativa in cui

l'interessato potrebbe essere stato oggetto di ripresa;

- la  richiesta  di accesso deve  essere  inviata  dall’interessato  con  la  massima

celerità considerati i limiti di tempo massimo per la conservazione delle

registrazioni;

- il Responsabile unico del trattamento (Direttore Area Tecnica) accerta

l’effettiva esistenza delle immagini alle quali è stato chiesto l’accesso ed in caso

positivo differisce la cancellazione della registrazione fino alla definizione della

pratica;

- il Responsabile unico del trattamento, entro 15 giorni dal ricevimento

dell’istanza,  dà comunicazione al  richiedente dell’accoglimento o meno della

stessa;

- nel caso di accoglimento il Responsabile unico del trattamento fissa il giorno,

l’ora ed il luogo in cui l’interessato potrà visionare le immagini che lo

riguardano;

- nel caso in cui le indicazioni dell’interessato non siano sufficienti per

permettere il reperimento delle immagini o nel caso in cui le immagini di

possibile interesse non siano state oggetto di conservazione dovrà esserne data

tempestiva comunicazione al richiedente a cura del Responsabile unico del

trattamento.

In ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di

accesso agli  atti  amministrativi  (art.  24 L.  241/1990),  deve comunque essere

garantito ai richiedenti – laddove la richiesta sia formulata in tempo utile prima

della prevista cancellazione automatica delle videoregistrazioni - l'accesso alle

immagini la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri

interessi giuridici.

Nel caso di videoregistrazioni contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è

consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo se la situazione

giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di

rango almeno pari ai diritti dell'interessato,  ovvero consiste in un diritto della

personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (vedi art. 60

del Codice Privacy novellato).

Tutti  gli  accessi  devono essere  registrati  mediante  l’annotazione  di  apposito

“Registro degli accessi” anche informatico, nel quale dovranno comunque essere

riportati:

- la data e l’ora dell’accesso;

- l’identificazione del terzo autorizzato;
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- gli estremi dell’autorizzazione all’accesso.

La visione e l’estrazione delle rilevazioni è gratuita per l’interessato.

Qualora non risulti l’esistenza di dati personali che riguardano l’interessato

oppure, pur essendo confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato,

si determini un notevole impiego di messi in relazione alla complessità o

all’entità delle richieste, potrà essere addebitato un contributo spese.

Con riferimento alle immagini registrate non è possibile esercitare il diritto di

aggiornamento, rettificazione o integrazione, in considerazione della natura

intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale

riguardanti fatti obiettivi.

Non possono essere rilasciate copie di immagini registrate, a meno che il

richiedente sia l’unico soggetto ripreso o sia possibile oscurare le altre persone

inquadrate.

Nel caso in cui l’interessato intenda sporgere reclamo avverso il diniego

all’accesso o avverso altra decisione di Estar in ordine ad una richiesta

presentata, dovrà presentare apposita istanza indicandone i motivi. La procedura

segue le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90.

Le richiesta di accesso da parte dell’Autorità Giudiziaria sono autorizzate dalla

legge ed in tal caso è ammesso il rilascio di copia digitale su DVD delle

immagini relative al periodo ed alla telecamera indicati nella richiesta.

b) Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR)

L’interessato ha il diritto alla cancellazione dei suoi dati:

- nel caso che (a suo avviso) non siano più necessari rispetto alle finalità di

raccolta;

- nel caso si opponga al trattamento e non vi siano altri motivi legittimi per

procedere con lo stesso;

- nel caso i dati siano trattati illecitamente da parte di Estar;

- nel caso in cui i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo di

legge cui è soggetto Estar.

Estar procede alla cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo.

Decorsi i termini stabiliti per il perseguimento delle finalità, i dati saranno

cancellati con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche

effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere

conseguito  l’effetto  di  rendere  non più utilizzabili  quelle per  le  quali  è stata

decisa l’eliminazione.

Non si applica il diritto alla cancellazione quando vi è un obbligo di legge da

rispettare; un compito da svolgere nel pubblico interesse o l’esercizio di pubblici

poteri di cui è investito Estar; per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un

diritto di Estar in sede giudiziaria.

c) Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR)

L’interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati

personali che lo riguardano quando:

- contesta l’esattezza dei dati personali (nei limiti della durata della

conservazione);

- - il trattamento è illecito;

- - l’interessato ha necessità di utilizzare i suoi dati per l’accertamento,

l’esercizio o la difesa di un suo diritto in sede giudiziaria benché Estar

non abbia più bisogno di questi dati;

- l’interessato si oppone al trattamento dei suoi dati
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d) Diritto al blocco delle immagini

L’interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in 

violazione di legge.

L’interessato potrà rivolgere istanza scritta per far valere i propri diritti per il 

tramite del Responsabile della Protezione dei Dati, email rpd@estar.toscana.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Direttore Generale

Via di San Salvi n. 12 Palazzina 
14- 50135 Firenze
Tel : 055/3799069
direzione@estar.toscana.it
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