
 

 

SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO - Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

L’Istituto Ortopedico Rizzoli, in qualità di Titolare del trattamento, informa che presso questo Reparto di Rianimazione e Terapia 
Intensiva presso l’Unità di Anestesia e Terapia intensiva post-operatoria e del dolore è installato un sistema di monitoraggio dei 
pazienti ivi ricoverati nel rispetto delle disposizioni contenute nel: 

• Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy) 

• Legge del 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) 

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali e nei documenti aziendali di riferimento. 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

L’uso di tale sistema di monitoraggio è finalizzato alla cura dei pazienti presenti, nei casi di comprovata indispensabilità derivante da 
specifiche esigenze di cura e tutela della salute, nonché per la prevenzione di condotte autolesioniste da parte degli stessi, tali da 
richiederne una costante osservazione. 

Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati registrati 

Gli impianti sono gestiti direttamente dall’Istituto Ortopedico Rizzoli tramite soggetti appositamente designati e autorizzati dal 
Titolare del trattamento. I monitor adibiti al monitoraggio dei pazienti sono posizionati in ambienti separati e non accessibili al 
pubblico e il sistema non comporta la registrazione delle immagini. 

Le Forze di Polizia e l’Autorità Giudiziaria hanno facoltà di accedere al sistema quando previsto dalla normativa in materia. 

Comunicazione e Trasferimento 

I dati trattati non sono oggetto di comunicazione/trasferimento a terzi. 

Diritti dell’interessato 

Ciascun interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, La invitiamo a 
consultare la pagina del sito internet aziendale (http://www.ior.it/il-rizzoli/informazioni-sul-trattamento-e-sulla-protezione-dei-dati-
personali). Inoltre ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
fornite nel sito istituzione dell’Autorità (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 

Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del Trattamento è l'Istituto Ortopedico Rizzoli, con sede in via di Barbiano 1/10 – 40136 Bologna, 
PEC: direzione.generale@pec.ior.it 
 

Responsabile della Protezione Dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione Dati, con sede in Via Castiglione, 29 – 40124 Bologna, può essere contattato all’indirizzo email: 
dpo@ausl.bologna.it – PEC: protocollo@pec.ausl.bologna.it 


