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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ESECUZIONE DI RIPRESE VIDEO 
 PER MONITORAGGIO CLINICO DEI PAZIENTI 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679/UE 

 

Gentile Signore/Signora,  

 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma La informa sulle finalità e modalità di utilizzo dei dati personali per l’esecuzione di 
riprese video mediante le quali i professionisti che seguono il Suo percorso clinico, preventivamente designati autorizzati al 
trattamento dei dati personali, potranno monitorare a distanza le Sue condizioni, garantendoLe un livello di assistenza elevato e 
continuativo durante il periodo di Sua degenza.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con sede in Via Gramsci, 14 – 43126 
Parma.  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o Data Protection Officer - DPO) può essere contattato all’indirizzo 
email: dpo@ao.pr.it. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L’Azienda tratta i dati personali degli Interessati per perseguire finalità connesse a specifiche esigenze di tutela della salute e di 
cura, nonché per garantire elevati standard clinico assistenziali durante il ricovero mediante l’osservazione diretta da remoto, 
senza registrazione, delle immagini di pazienti ricoverati in particolari aree o locali (ad es. nelle unità di rianimazione o in reparti 
di isolamento). La video ripresa in diretta nei locali è indispensabile per consentire un monitoraggio clinico continuativo, un 
tempestivo inquadramento da parte degli operatori sanitari e per ridurre i rischi per la salute del paziente, anche limitando il 
rischio di ingressi non necessari nelle stanze di isolamento. Il trattamento oggetto delle presenti informazioni non riguarda la 
gestione delle immagini integrata in apparecchiature elettromedicali. 

BASE GIURIDICA 
La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento è la gestione dei sistemi e servizi sanitari (ai  sensi della 
lettera h) del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679) per la tutela della salute 
dell’interessato. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I Suoi dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi e sono trattati soltanto da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 
28 e 29 del Regolamento UE 2016/679. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali oggetto di ripresa video non sono oggetto di registrazione, ma di sola visualizzazione da parte del personale 
autorizzato. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
L’Interessato può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere l'accesso ai Suoi dati personali o maggiori informazioni sul 
trattamento dei dati personali indirizzando apposita istanza al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (c.d. RPD o DPO), 
tramite email: dpo@ao.pr.it o tramite l’URP, via Gramsci, 14 -43126 Parma.  

DIRITTO DI RECLAMO 
L’Interessato, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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