
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” - Catania  

 

 
Rilascio del pass di accesso alle aree di sosta  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679  
 
 
 
 

Titolare del trattamento 

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” - 
Catania  
Via S. Sofia, n. 78 – 95123 Catania   PEC: protocollo@pec.policlinico.unict.it 

Responsabile della 
protezione dei dati 

privacy@policlinico.unict.it 

Dati trattati 
Vengono raccolti e trattati i seguenti dati: nome, cognome e numero di 
matricola del dipendente, numero di targa di auto o motoveicolo (massimo 
2 per richiedente). 

Finalità del trattamento 

Il trattamento è necessario per consentire l’accesso dei veicoli alle aree di 
sosta dell’AOU “G. Rodolico – San Marco” mediante un sistema di lettura 
automatica delle targhe. E’ escluso l’utilizzo dei dati per il controllo a 
distanza dei lavoratori. 

Base giuridica 
Art. 6, paragrafo f, del Regolamento (UE) 2016/679 in quanto è legittimo 
interesse dell’Azienda agevolare e razionalizzare l’accesso dei veicoli alle 
aree di sosta e tutelare la sicurezza di dipendenti e collaboratori. 

Destinatari dei dati 

I dati raccolti saranno comunicati, trattati e memorizzati dalla ditta Eco-
tourist, incaricata della gestione e manutenzione dei sistemi di lettura delle 
targhe e degli spazi di sosta, designata Responsabile esterno del 
trattamento dei dati. 
Ad eccezione di quanto sopra, non  è prevista alcuna diffusione o 
comunicazione dei dati a soggetti terzi, tranne per i casi previsti dalla legge 
(ad esempio indagine di Polizia Giudiziaria). 

Trasferimento dati 
all’estero 

Non è previsto il trasferimento dei dati verso paesi terzi non rientranti nello 
Spazio Economico Europeo 

Modalità del 
trattamento 

I dati vengono trattati da personale autorizzato mediante procedure 
informatiche  

Periodo di conservazione 
dei dati 

I dati sono trattati e conservati dalla ditta Eco-tourist per tutta la durata del 
contratto di gestione delle aree di sosta e successivamente eliminati. I dati 
saranno inoltre cancellati in caso di cessazione del rapporto di impiego o 
collaborazione con l'AOU Policlinico di Catania. 

Obbligo di 
comunicazione dei dati 

I dati richiesti sono necessari per consentire l’accesso dei veicoli alle aree di 
sosta. In caso di mancata comunicazione dei dati non sarà possibile 
accedere alle aree di sosta attrezzate con sistemi di lettura delle targhe. 

Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i diritti di: accesso, rettifica, limitazione, 
opposizione secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Reg. UE 
2016/679 

Modalità di esercizio dei 
diritti dell’interessato 

Richiesta all’ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Policlinico “G. Rodolico – San Marco” Sede legale: Via S. Sofia, n. 78 – 95123 
Catania    
PEC: protocollo@pec.policlinico.unict.it 

Reclamo al Garante della 
Protezione dei dati 

Ai sensi dell’art. 77 del Reg. Europeo 2016/679 l’interessato che ritiene che 
il trattamento dei dati che lo riguarda non sia conforme al Regolamento, 
può proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati personali.  

 


