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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA 

 
La presente Informativa viene resa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle persone e 

dei dati personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”) e dell’articolo 3.1 del Provvedimento in materia di 

videosorveglianza dell’Autorità Garante Privacy – 8 aprile 2010, in relazione ai dati personali di cui l’Università degli 

Studi di Roma "Foro Italico”, (di seguito anche Università e/o Titolare) entrerà in possesso per effetto delle finalità qui 

sottoelencate. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute dall’Università con 

o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, raccolti, registrati, modificati, trattati, adattati, 

consultati, comunicati, trasmessi, diffusi, messi a disposizione, raffrontati, interconnessi, cancellati, distrutti. 

Titolare del trattamento dei 

dati 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA  

e-mail: privacy@uniroma4.it 

PEC: rettorato@pec.uniroma4.it 

Responsabile della protezione 

dei dati (RPD) 

e-mail: dpo@uniroma4.it 

PEC: privacy.uniroma4@pec.it 

Categoria interessati  

Comunità universitaria (personale dipendente, docenti, studenti, prestatori di 

servizi e fornitori) nonché dei frequentatori a vario titolo degli spazi e dei locali 

universitari. 

Dati personali trattati 

I dati personali raccolti e trattati tramite i sistemi di videosorveglianza sono le 

immagini e le videoregistrazioni delle persone che transitano nel raggio d’azione 

delle singole telecamere. 

Finalità del trattamento 

I dati oggetto del trattamento sono raccolti ed utilizzati nei limiti stabiliti dalla 

legge e dai regolamenti per le seguenti finalità: 

a) sicurezza e incolumità del personale universitario, degli studenti e dei 

frequentatori a vario titolo degli spazi e dei locali universitari;  

b) tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Università e degli 

immobili in gestione e la prevenzione di eventuali atti vandalici; 

  b1)tutela, protezione e conservazione degli immobili di particolare 

interesse storico-artistico; 

c) eventuale difesa dei diritti dell’Università in sede giudiziaria e 
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acquisizione di prove su richiesta dell’Autorità giudiziaria e le Forze di Polizia. 

Dato che nelle sedi dell’Università sono presenti telecamere di sorveglianza, 

segnalate dalle informative (cartelli), l’accesso dell’interessato agli spazi e ai 

locali universitari sottoposti a videosorveglianza comporta il trattamento dei dati 

rilevati dai predetti sistemi. 

Base giuridica del trattamento 

Le basi giuridiche di punti a) e b) delle finalità sono rinvenibili all’ art. 6, 

paragrafo 1, lettera f) del GDPR (perseguimento del legittimo interesse del 

titolare, mentre per il punto c), all’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del GDPR (il 

trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

Titolare). La finalità di cui al punto b1)è rinvenibile all’art. 6, paragrafo 1, lettera 

c) secondo i principi e le disposizioni previste dagli art. 1, 29 e 30 del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio. 

Modalità del trattamento 

I dati personali acquisiti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 

rispetto della vigente normativa e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza 

e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. I dati verranno 

trattati con l’ausilio di strumenti informatici e telematici, secondo logiche 

correlate alle finalità sopra indicate.  

Ai sensi dell’art. 4, Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), i sistemi impiegati 

non sono in alcun modo utilizzati come strumento di controllo a distanza 

dell’attività lavorativa dei dipendenti e di coloro che a vario titolo svolgono 

prestazioni lavorative per conto dell’Università.      

La registrazione delle immagini avviene con telecamere ad immagine fissa, che 

non sono orientate in maniera da riprendere posizioni postazioni di lavoro o 

rilevatori di presenza (lettori di badge), né collocate in maniera lesiva dei diritti e 

delle libertà fondamentali dell’individuo. 

Il presente trattamento dei dati personali non comporta l’attivazione di un 

processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione). 

Tempo di conservazione dei 

dati 

La conservazione delle immagini contenute nelle videoregistrazioni è limitata 

alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 

conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui 

si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria 

o di Polizia Giudiziaria. 

Decorso tale termine, le immagini saranno automaticamente cancellate.   

Destinatari dei dati 

I dati trattati per le finalità di cui sopra potranno essere accessibili: 

a) al Titolare del trattamento 

b) al Coordinatore dell’Area Infrastrutture e sicurezza nella qualità di 

Designato alla gestione del trattamento di dati personali rilevati e conservati 

con l’attività di videosorveglianza;  

c) ai dipendenti, nella loro qualità di Persona autorizzata al trattamento;  

d) al personale delle ditte a cui l’Università ha dato in appalto il servizio di 
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videosorveglianza; 

e) a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l’autorità giudiziaria 

e/o di pubblica sicurezza;  

f) al personale esterno che presta il servizio di portierato presso le sedi 

dell’Università. 

Trasferimento dei dati verso 

paesi terzi 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero, salvo richieste da 

parte dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.   

Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’art. 15 e ss. del GDPR l’interessato ha diritto, nei limiti dei termini 

di conservazione specificati in “Tempo di conservazione dei dati”, a: 

- ottenere la conferma o meno dell’esistenza di trattamenti di dati che lo 

riguardano; 

- ottenere l’accesso ai propri dati personali, la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento; 

- di essere informato sulle finalità e le modalità di trattamento dei dati, sugli 

eventuali destinatari, sul periodo di conservazione;  

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei 

Dati Personali Piazza Venezia, 11 Roma, protocollo@gpdp.it, 

http://www.garanteprivacy.it). 

Aggiornamento Informativa 

Di volta in volta, l’Università potrà apportare modifiche alla presente informativa 

per rispecchiare le variazioni degli obblighi di legge, o delle modalità con cui 

tratta i dati personali. 

Data ultimo aggiornamento: giugno 2021 
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