
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - UE/2016/679) 

L’IRCCS-Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.), in qualità di Titolare del                 
trattamento, informa che presso la propria struttura è stato installato un sistema di videosorveglianza,              
costituito da telecamere dislocate presso l’intera area di competenza nel rispetto delle disposizioni contenute             
nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/67) e secondo le indicazioni fornite dal Garante               
per la protezione dei dati personali. Tutte le aree in cui sono installati sistemi di videosorveglianza o di                  
videoripresa sono individuate mediante apposizione di cartelli, recanti informativa breve come suggerito dal             
Garante privacy.  

Ad integrazione dell'informativa breve, con la presente si informano gli interessati che l'installazione di              
impianti di videosorveglianza è finalizzata a: 

a. garantire la sicurezza del personale dipendente e dei collaboratori in particolari luoghi di lavoro; 
b. tutelare gli immobili di proprietà e il patrimonio dell’istituto da atti di vandalismo o              

danneggiamento; 
c. garantire la tutela della salute degli assistiti all'interno di reparti caratterizzati da            

esigenze di assistenza specializzata; 

L'assistenza tecnica è svolta di norma dalla ditta fornitrice del sistema nominata Responsabile al trattamento               
(Art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), incaricata della manutenzione, la quale comunica               
all’Istituto i dati identificativi del personale che deve intervenire ed è specificamente autorizzato dal Titolare               
ad accedere al sistema nei limiti della stretta indispensabilità e rispetto alle necessità di interventi di corretto                 
funzionamento e manutenzione, sempre con l'assistenza e la presenza di un incaricato dell’Istituto.             
Le immagini riprese sono registrate su supporto digitale e conservate per un periodo non superiore a 7              
giorni e possono essere utilizzate anche da parte dell'Autorità Giudiziaria e delle Forze di Polizia, che hanno                
facoltà di accedere al sistema e di richiedere autorizzazione all'estrazione dei filmati. Non è previsto in alcun                 
modo il trasferimento dei dati personali presso terzi o l’implementazione di funzioni automatiche di              
riconoscimento visivo o comportamentale. 

Si informa che ciascun interessato al trattamento ha facoltà di esercitare i diritti (Art. 15 del Regolamento                 
Generale sulla Protezione dei Dati UE/2016/679) mediante richiesta di accesso ai propri dati personali oggetto               
di videoregistrazione al fine di avere visione diretta delle immagini che riguardino la propria persona, al fine di                  
poter richiedere la cancellazione o il blocco dei dati se trattati in violazione di legge, di avere copia delle                   
immagini e di verificare eventuali atti vandalici a danno di beni nella propria disponibilità.  

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dall’Art. 15 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati a                 

favore dell’interessato possono essere rivolte al Responsabile della Protezione dei Dati presso l’IRST             

contattabile al seguente indirizzo PEC: privacy@irst.legalmail.it o al seguente numero di telefono:            

0543.739415. Ai medesimi recapiti può essere richiesto l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del              

trattamento nominati.  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l.                  

47014 Meldola (FC) - Via Piero Maroncelli, 40 - Tel. 0543.739100. e-mail: direzione.generale@irst.emr.it 

L'interessato ha il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo in tema di protezione dei dati, nello                  

Stato membro in cui risiede abitualmente, qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode e sanciti dal                    

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati. 
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