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INFORMATIVA AGLI UTENTI/PAZIENTI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016 
 
Gentile Signora, Gentile Signore,  
Nel darLe il Benvenuto, FERB ONLUS (Fondazione Europea di Ricerca Biomedica) desidera informarLa su come 

verranno trattati i Suoi dati Personali in conformità del Regolamento Europeo, al fine di renderLa sempre consapevole 
sulle modalità di trattamento e sulla nostra disponibilità a garantire i Suoi diritti.  La presente informativa è stata elaborata 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (RGDP).  
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, Ferb Onlus (Fondazione Europea di Ricerca Biomedica), La 
informa di quanto segue: 
 
PERCHE’ FERB ONLUS RICHIEDE I DATI PERSONALI AI SUOI PAZIENTI (FINALITA’) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) La informiamo che i Suoi dati 
personali saranno raccolti mediante il sistema di videosorveglianza installato presso le strutture FERB ONLUS di 
Cassano D’Adda e Trescore Balneario, sulla base di un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali. 
I suoi dati saranno trattati mediante un sistema di videosorveglianza per finalità di cura e al fine di prevenire 
danneggiamenti a cose e/o persone, eventuali furti a danno degli utenti e degli stessi lavoratori e, più in generale, per 
garantire la sicurezza del patrimonio mobiliare e immobiliare aziendale. Il trattamento trova perciò la sua base giuridica 
nell’art. 6.1. f) del Regolamento. Inoltre i dati verranno trattati mediante un sistema di videosorveglianza presente 
all’interno delle sale degenza. 
Relativamente al sistema di videosorveglianza presente all’interno del Reparto di Riabilitazione Neuromotoria La 
informiamo che le telecamere per il monitoraggio dei pazienti sono impostate per effettuata la solo rilevazione delle 
immagini con divieto di registrazione delle stesse. Le telecamere sono posizionate con angolo visuale limitato al paziente 
da monitorare e operano con modalità di ripresa non lesive della dignità, compatibilmente con le finalità del trattamento. 
I dati raccolti sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che riducono al minimo i rischi di accessi non 
autorizzati e di trattamenti non conformi. FERB ONLUS adotta tutte le misure necessarie a garantire un elevato livello di 
tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti monitorati. 
 
L’impianto sarà in funzione 24 ore su 24, sette giorni su sette, compresi i giorni festivi. Per l’esatta collocazione delle 
telecamere si rimanda alla planimetria disponibile presso la sede di FERB ONLUS. 
La presenza di ciascuna telecamera è comunque segnalata da un apposito cartello informativo. 
La presente informativa integra pertanto l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli posti in corrispondenza 
delle nostre telecamere. 
 
LA MODALITA’ DI TRATTAMENTO ED ACCESSO AI DATI  

I Suoi dati personali verranno custoditi da FERB Onlus in archivi informatici. Saranno protetti da misure di sicurezza in 
grado di garantire che solo il personale autorizzato vi abbia accesso nel rispetto del Reg. UE 679/2016. Inoltre, essi 
verranno utilizzati nei modi previsti dalla legge e nel pieno rispetto del segreto professionale, a cui è tenuto tutto il 
personale interno e/o esterno.   
 
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI:  

I Suoi dati potranno essere accessibili dai seguenti soggetti esclusivamente per le finalità descritte e in osservanza delle 
norme previste dal Regolamento e dal citato provvedimento emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di 
seguito “Garante Privacy”): 
1) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, ivi 
compresa la Società incaricata dei servizi di manutenzione degli impianti di videoregistrazione; 
2) personale incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR e più specificamente gli addetti al centralino, il 
responsabile IT e il Responsabile della Videosorveglianza; 
3) i dati potranno essere comunicati alle Autorità competenti (es. autorità giudiziarie e di polizia) che ne facciano formale 
richiesta; in tale ipotesi, la comunicazione dei dati è necessaria ad adempiere un obbligo di legge al quale è soggetto il 
titolare del trattamento la base giuridica di tale trattamento è l’art. 6.1.c) del GDPR. 
L’elenco aggiornato e completo dei responsabili è disponibile presso la Direzione Generale e comunque può essere 
richiesto al Titolare ai recapiti sopra indicati. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Le immagini acquisite dalle telecamere sono conservate per 72 ore e successivamente cancellate in modo automatico. 
Le stesse potranno essere conservate per un tempo maggiore solo in caso di festività o chiusura di uffici o esercizi, 
nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o della polizia 
giudiziaria. In tal caso il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, per cui 
la base giuridica dello stesso si rinviene nell’art. 6.1.c) del GDPR. 
Le immagini delle telecamere posizionate all’interno delle stanze del Reparto di Riabilitazione Neuromotoria non 
vengono registrate ma solamente visualizzate dal personale sanitario per la tutela del paziente. 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DPO/RDP. 

Titolare del Trattamento è Ferb Onlus (Fondazione Europea di Ricerca Biomedica), in persona del legale rappresentante 
pro-tempore, con sede legale in Milano, C.so Magenta 56. Sono stati altresì nominati Responsabili del Trattamento il cui 

elenco completo è richiedibile formulando espressa richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@ferbonlus.com 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO (I SUOI DIRITTI) 

Il Regolamento Privacy UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del 
Trattamento: la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
chiedere l'aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, per opporsi al loro utilizzo, l’accesso all’autorità di controllo per 
svolgere reclamo. Per l’esercizio di tali diritti oltre che per avere piena chiarezza sulle operazioni anzidette ci si potrà 
rivolgere al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail privacy@ferbonlus.com. 
 

                                                       Il Presidente 
                                                                                                                                    Prof. Franco Cammarota 

 


