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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA,  AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016  

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

personali n. 679/2016 (di seguito anche GDPR  rticolo 3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza 

 8 aprile 2010, in relazione ai dati personali di cui  degli Studi di Roma "Foro 

, (di seguito anche Università e/o Titolare) entrerà in possesso per effetto delle finalità qui sotto elencate. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute  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. 

 1, lettera a) del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. 

 

 

Titolare del trattamento dei 

dati 

Università degli Studi di Roma   

nella persona del Rettore quale Rappresentante legale. 

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) 

Urbano Consulting Group S.r.l. 

Indirizzo e-mail: dpo.uniroma4@uc-group.it 

Nominato ai sensi  37 del GDPR 

Categoria interessati  
videosorveglianza  

Dati personali trattati 

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

di persone e cose che si trovino a , nonché 

eventuali dati raccolti, in maniera automatica e aggregata, dai sistemi informatici adibiti 

etc.) 

Finalità del trattamento 

I dati , per: 

a) favorire un adeguato grado di sicurezza e incolumità personale universitario, degli 

studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi e dei locali universitari;  

b) tutelare il patrimoni e degli immobili in 

danneggiamenti, atti di vandalismo, incendi;  

c) a e acquisizione di 
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 sottoposti a videosorveglianza. Il mancato conferimento potrà 
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Base giuridica del trattamento 
(articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR) 

Modalità del trattamento 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, 

pertinenza e non eccedenza per gli scopi per i quali sono trattati. Per tale motivo, in 

alcuni casi le immagini, potranno solo essere registrate, in altre anche rilevate da 

personale opportunatamente autorizzato sia interno che esterno. In ogni caso le 

immagini raccolte sono trattate in osservanza dei principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, previsti dalla legge, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la 

videocamera 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 

 

Tempo di conservazione dei 
dati 

La conservazione dei dati, delle informazioni e 

di sistemi di videosorveglianza è limitata alle ventiquattro ore successive alla 

rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a 

festività o chiusura di uffici, nel qual caso la conservazione verrà estesa a settantadue 

ore, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 

 

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  e sicurezza nella propria qualità di 

Referente per la protezione dati  

c)  

d) al personale delle ditte a cui ha dato in appalto il servizio di 

videosorveglianza 

e) a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come 

di pubblica sicurezza  

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

 

Trasferimento dei dati verso 

paesi terzi Europea  

 

interessato 

potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, oltre alle 

informazioni riportate in questa informativa, ha diritto: di avere conferma, in modo 

ati presso di noi; 

di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione 

per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento 

per motivi legittimi o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita 

diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali. oltre al diritto alla portabilità 
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dei dati. Per esercitare i diritti sopra descritti, nonché per denunciare eventuali 

violazioni delle regole sul trattamento dei dati personali,  potrà rivolgersi 

trattamento di cui sopra, potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni, ai 

dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati  

personali: www.garanteprivacy.it 

Aggiornamento Informativa 

Di volta in volta, l

rispecchiare le variazioni degli obblighi di legge, o delle modalità con cui tratta i dati 

personali. 

Data ultimo aggiornamento: luglio 2020 


