
 

 

 

 

 

PEC ateneo@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
  Chiaramente Insubria! 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI – REGOLAMENTO UE 2016/679 E AL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 196/2003 E S.M.I. “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI” – TRATTAMENTI CORRELATI AL SISTEMA DI 
CONTROLLO ACCESSI AI PARCHEGGI, EDIFICI e LOCALI DI UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

L’Ateneo, per l’accesso ad alcuni spazi quali parcheggi riservati al personale, edifici, porzioni di 
edificio o singole stanze non di accesso pubblico, ha adottato un sistema automatizzato di apertura 
dei varchi tramite lettura di appositi badge personali. Il sistema è composto da componenti di 
automazione impianti (sbarre comandate, porte con elettro-serratura, etc.), dai correlati sistemi 
software per la gestione delle configurazioni del sistema integrato e per i profili di accesso abbinati 
ai singoli badge. L’Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti – AIA si occupa della istallazione, 
gestione e manutenzione degli impianti nonché è competente per la distribuzione, assegnazione e 
revoca dei badge personali; l’Area Sistemi Informativi gestisce la piattaforma software centralizzata 
per la configurazione delle centraline, l’assegnazione dei privilegi di accesso dei badge e la 
registrazione degli utilizzi dei badge sui singoli lettori abbinati a varchi di accesso automatizzati. 
Il processo è organizzato in modo tale che i singoli operatori non abbiamo accesso a tutto il set di 
informazioni: gli operatori dell’Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti trattano e conservano i 
dati relativi all’abbinamento dei badge (identificativo univoco del badge) alle singole persone 
fisiche, trattando sostanzialmente dati anagrafici e di contatto; l’Area Sistemi Informativi, tramite 
specifico software proprietario del sistema di controllo accessi, tratta i dati relativi all’identificativo 
univoco del badge, eventuale struttura e/o categoria di appartenenza (finalizzata all’abbinamento 
delle specifico profilo di abilitazione), e registra i transiti dai singoli varchi, trattando di fatto dati in 
forma pseudo-anonimizzata.  
Il sistema di controllo accessi, nel suo normale funzionamento, raccoglie dati (log) relativi ai transiti 
dai singoli varchi. Tali dati sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione 
dei Dati - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” come novellato dal D.Lgs. 101/2018.  
La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - 
Regolamento (UE) 2016/679. 
 

1. Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, nella persona del Magnifico 
Rettore, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi, 2, PEC: ateneo@pec.uninsubria.it. 
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l’esercizio dei diritti 
previsti dal GDPR (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del 
Titolare del trattamento. 
 

2. Oggetto del trattamento 
• Dati utente: Nome, Cognome, Struttura di Appartenenza, tipologia di utente (Personale 
Tecnico-Amministrativo-Bibliotecario, Docente, Ricercatore, Studente, Fornitore, etc.) 

• Dati di Attività: Il sistema di controllo accessi, nel suo normale funzionamento raccoglie 
dati (log) relativi ai transiti dai singoli varchi, nella forma ‘numero badge’, ‘accesso 
consentito/negato dal varco’, ‘data ed ora dell’evento’.  

NON vengono raccolti dati per scopi di profilazione o marketing. 
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NON vengono raccolti dai per finalità di controllo delle presenze e dell’attività lavorativa. 
 

3. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento 
Il trattamento in esame trova idonea base giuridica nell'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art 
6 (1) (b) GDPR);  nel legittimo interesse del Titolare del trattamento (base giuridica: Art. 6 (1) (f) 
GDPR) volto principalmente a (i) prevenire accessi non autorizzati agli spazi di pertinenza 
dell’Ateneo (aree ad accesso ristretto) e (ii) tutelare il patrimonio aziendale; nell’adempimento di 
obblighi legali o di richieste dell’Autorità di cui è destinatario il Titolare del trattamento (ad esempio, 
per dare seguito alle necessità investigative dell’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza) (Base 
giuridica: Art. 6 (1) (c) GDPR). 

 
4. Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati 
In caso di utilizzo del badge, il conferimento dei dati è necessario in caso di suo utilizzo per accedere 
all’Ateneo tramite i varchi automatizzati; qualora, dunque, l’interessato non volesse conferire i 
propri dati, questi non utilizzare detti varchi. Resta inteso che l’utilizzo del badge è facoltativo, 
potendo l’interessato accedere tramite varchi non automatizzati. 
 

5. Modalità del trattamento 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza 
e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in 
osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di 
strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la 
sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. 
In tale contesto i dati personali così raccolti saranno resi accessibili solo a coloro i quali all’interno 
dell’Università ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo. Tali soggetti, il cui 
numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, 
distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Ai dati pseudo-
anonimizzati raccolti dalla piattaforma software di gestione centralizzata, potranno accedere 
soggetti autorizzati dell’Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti e dell’Area Sistemi Informativi 
per garantire la sicurezza dei sistemi informatici e gli interventi tecnici/manutentivi. 
 

6. Periodo di conservazione dei dati 
Le registrazioni dei log di transito dai singoli varchi (in forma pseudo-anonimizzata) sono 
conservati per 30 giorni, le tabelle di abbinamento fra identificativo del badge e nominativo 
dell’assegnatario sono conservati per tutto il tempo di fruizione del servizio. 

7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria, 
soggetti autorizzati dal titolare (art. 29 GDPR). 
I dati pseudo-anonimizzati relativi ai transiti dai varchi automatizzati (log) sono accessibili 
esclusivamente agli amministratori di sistema espressamente autorizzati dal Titolare e non saranno 
ulteriormente comunicati se non per adempiere specifici obblighi di legge.  
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’Università e/o presso 
fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione 
richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali 
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.   
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L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta 
presso la sede del titolare. 
 

8. Trasferimento dati all’estero 
I dati sono generalmente conservati su territorio europeo ma per particolari motivazioni tecniche 
e di sicurezza è prevista la possibilità di trasferimento verso gli Stati Uniti con appositi addendum 
contrattualmente definiti. 
 

9. Diritti dell’Interessato  
Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli Studi dell’Insubria (Titolare del 
trattamento): 
- diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR,  
- diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,  
- diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento;  

- diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.  
- diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo 

alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini della fruizione del servizio. 
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati 
inviando la richiesta via mail all’indirizzo privacy@uninsubria.it.   
 

10. Reclamo 
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato 
risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione 
a un trattamento che consideri non conforme. 


