
Area Com. Ist. e Orient. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali riguardanti l’utilizzo di sistemi di 

Videosorveglianza 

Art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.  

  

1.Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Catanzaro nella persona del 

Magnifico Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, con sede viale Europa, loc. 

Germaneto, 88100 Catanzaro. 

I dati di contatto del titolare sono: 

- Tel.  0961 3694097 

- E-mail: rettore@unicz.it 

- PEC: rettore@cert.unicz.it 

  

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@unicz.it. 

  

3. Finalità del trattamento  

I dati personali raccolti e trattati tramite il sistema di videosorveglianza sono le immagini di 

persone e cose che si trovino nel raggio di ripresa dei sistemi di videosorveglianza. Tali 

dati sono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo 

e, in particolare, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità del personale universitario, 

degli studenti e dei frequentatori degli spazi e locali ed aree dell’Università; nonché allo 

scopo di tutelare il patrimonio dell’Ateneo prevenendo e perseguendo il compimento di 

eventuali atti illeciti, per prevenire il verificarsi di eventi dolosi o comportamenti illeciti e, 

più in generale, ridurre i rischi derivanti dalla presenza di soggetti non autorizzati 

all’interno delle aree e degli spazi dell’Ateneo. 

Il trattamento dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. f) del 

regolamento UE 2016/679 per perseguire i propri legittimi interessi. 

 

4. Ambito di comunicazione e diffusione 

Potranno venire a conoscenza dei detti dati ai fini indicati al punto 3.: 

- il titolare del trattamento (l’Università di Catanzaro); 

- dipendenti e collaboratori dell’Università che, operando sotto l’autorità del titolare, 

svolgono attività di trattamento, ognuno in relazione ai propri compiti. 

- soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del 

trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o 

privati legittimati a richiedere i dati, in forza di una disposizione di legge o di regolamento 

che lo preveda ed in particolare ad Organi dell'Autorità’ Giudiziaria di Polizia e/o di 

pubblica sicurezza, su richiesta. 

I dati personali acquisiti non verranno diffusi, trasferiti né comunicati a soggetti  

all’esterno, né all'interno né al di fuori dell’Unione europea. 

 

5. Natura del conferimento o rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali 

dell’Ateneo. In caso di mancato conferimento, non è possibile accedere ai locali 

dell’Ateneo 
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6.Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

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

pertinenza e non eccedenza per gli scopi per i quali sono trattati nel rispetto di garantire 

massima sicurezza e riservatezza. In ogni caso le immagini raccolte sono trattate in 

osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge. Non 

vengono effettuati dall'Università’ trattamenti delle immagini per scopi diversi.  

L’impianto di videosorveglianza permette: 

- la visione delle immagini in tempo reale (“live”); 

- la registrazione delle immagini. 

L’impianto di videosorveglianza è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

La visualizzazione e la gestione delle immagini riprese attraverso l’impianto di 

videosorveglianza sono riservate al titolare del trattamento e/o alle persone da questi 

formalmente incaricate. I dati sono conservati con l’impiego di misure di sicurezza idonee 

a impedire l’accesso da parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e 

l’integrità degli stessi. 

Le immagini contenute nelle videoregistrazioni sono conservate, ordinariamente, per un 

massimo di 48 ore dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 

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

si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o degli 

organi di polizia. Decorso tale termine, le immagini saranno automaticamente cancellate. 

 

7. Diritti dell’interessato 

L’interessato al trattamento (ossia la persona che ritiene di essere stata ripresa), potrà 

esercitare nei confronti dell’Università tutti i diritti previsti dall’articolo 15 e ss. del 

Regolamento europeo. In particolare: 

- chiedere al titolare l’accesso alle immagini; 

- opporsi al trattamento; 

- chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili; 

- ottenere una copia degli stessi in formato strutturato nei casi previsti dal Regolamento di 

Ateneo. 

I previsti diritti di rettifica ed integrazione garantiti dal Regolamento UE 2016/679 non 

sono in concreto esercitabili in quanto trattasi di immagini raccolte in tempo reale dal 

sistema di videosorveglianza. Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui 

all’articolo 20 del GDPR in quanto le immagini acquisite con il sistema di 

videosorveglianza – salvo i casi di cui il punto 6. della presente informativa – non possono 

essere trasferite ad altri soggetti. 

 

L’interessato al trattamento ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai 

sensi dell’articolo 77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è 

esercitata dal Garante Privacy per la protezione dei dati personali 

(https://www.garanteprivacy.it). 

  
Ultimo aggiornamento 7 gennaio 2021 


