
 

  

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia, del Dlg.vo 
196/2003 (Codice Privacy), del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità 
Garante Privacy 8 aprile 2010 e del Regolamento sull’impiego dei sistemi di videosorveglianza 
negli spazi dell’Università degli Studi dell’Insubria, di cui al DR rep. 659/2020. 
 
Si comunica che nelle sedi dell’Ateneo sono presenti videocamere di sorveglianza, segnalate dalle 
informative semplificate (cartelli) presenti nelle aree di installazione. 
 
Attraverso l’uso di tali impianti l’Università degli Studi dell’Insubria, Titolare del trattamento, può 
acquisire dati personali (immagini e video), che nel rispetto della normativa vigente: 
a. verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 
b. saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; 
c. saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
d. saranno esatti e se necessario aggiornati; 
e. verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 
f. saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative 

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali. 

 

Attraverso il presente documento, si fornisce adeguata informativa in merito a QUALI DATI 
PERSONALI TRATTEREMO, CHI e PERCHE’ li tratterà, COME e per quanto TEMPO, 
nonché come esercitare i relativi DIRITTI.  
 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO  
 

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è 
l’Università degli studi dell’Insubria nella persona del 
magnifico Rettore con sede legale in via Ravasi 2 21100 
Varese. 
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail: 
privacy@uninsubria.it; pec: ateneo@pec.uninsubria.it; e-mail 

ordinaria: mail.rettore@uninsubria.it 
DATA PROTECTION 
OFFICER 

In osservanza di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. 
UE 2016/679, l’Università ha nominato il Responsabile 
Della Protezione Dei Dati - Data Protection Officer (di 
seguito RPD/DPO). L’elenco aggiornato dei responsabili 
e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede 
del Titolare del trattamento. 

TIPOLOGIA DI DATI 
TRATTATI, FINALITA’, BASE 
GIURIDICA E ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
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Dati Personali e Finalità del trattamento 
 
Riprese video ed immagini:   
1. per tutelare il patrimonio di Ateneo da atti 

vandalici, danneggiamenti e furti. 
 
2. per finalità di di sicurezza e tutela 

dell'incolumità del personale universitario, 
degli studenti e dei frequentatori degli spazi 
universitari 

 
3. per prevenire e rilevare accessi illeciti e non 

autorizzati agli spazi di pertinenza 
dell’Ateneo (luoghi ad alto rischio, 
infrastrutture IT). 

 
4. per necessità investigative dell’Autorità 

giudiziaria o di pubblica sicurezza 
 

Base Giuridica 
 
“il trattamento è necessario per il perseguimento del 
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, 
a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e 
le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare se 
l'interessato è un minore”. (art. 6. 1f GDPR) 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in 
quanto strettamente strumentale all'accesso agli 
spazi dell’Ateneo sottoposti a 
videosorveglianza. Il mancato conferimento 
potrà comportare l’impossibilità per 
l’interessato di accedere a tali spazi. 
 
“il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento”; (art. 6. 1c GDPR 
 

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 
docenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che operano a vario titolo 
nell'Ateneo. 
 

Soggetti autorizzati al trattamento, destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati 
personali 
I dati verranno trattati all’interno dell’università, sotto la responsabilità del Titolare, da soggetti 
autorizzati ed adeguatamente istruiti ai sensi dell’art. 29 del GDPR, coinvolti nelle funzioni 
necessarie allo svolgimento delle specifiche finalità indicate. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni legittimati alla richiesta, quali l’Autorità 
giudiziaria o di pubblica sicurezza. 
 

Periodo di conservazione dei dati 
Le immagini contenute nelle videoregistrazioni sono conservate conformemente ai principi di cui 
all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità e, nel rispetto del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità Garante 
Privacy - 8 aprile 2010: 
ordinariamente, per 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione in costanza di giorni festivi e/o di chiusura programmata dell’Ateneo. In ogni caso 
non oltre il tempo massimo di 5 giorni dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria. Per ulteriori e particolari esigenze, la conservazione per un tempo 
superiore ai 5 giorni dalla registrazione può avvenire previa verifica preliminare del Garante da 
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richiedere a cura del Titolare. Decorso il termine di conservazione delle immagini videoregistrate, il 
sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante 
sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. 
 

Trattamento dei dati personali, mezzi/modalità del trattamento, misure di sicurezza 
La registrazione delle immagini avverrà con videocamere a immagine fissa che consentiranno 
unicamente riprese video e non effettueranno riprese audiofoniche. 
La videosorveglianza è effettuata primariamente nelle aree esterne di stretta pertinenza dell’Ateneo 
(a titolo esemplificativo: accessi perimetrali agli edifici, aree adibite a parcheggio e carico/scarico 
merci, aree di deposito rifiuti). Le videocamere che verranno installate in prossimità degli accessi dei 
plessi universitari non saranno orientate sui lettori badge né sulle postazioni di lavoro. 
Non verranno installate apparecchiature specificamente preordinate al controllo a distanza 
dell'attività del personale universitario e di tutti coloro che operano a vario titolo nell'Università, 
pertanto non saranno effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, il 
rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa o 
dell'attività diversa espletata. 
Le operazioni di trattamento avvengono prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici e 
telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Sono fatte salve in ogni caso la 
comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall' 
autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi 
dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati. 
Sono adottate misure di sicurezza, in conformità al dettato dell’art. 32 del GDPR per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

Processo decisionale automatizzato 
Il trattamento dei dati personali non comporta l'attivazione di un processo decisionale 
automatizzato (compresa la profilazione). 
 

Trasferimento dati in un paese terzo 
Non previsto 
 

Diritti dell’interessato 
Contattando il Titolare del Trattamento o il Data Protection Officer agli indirizzi indicati, è 
possibile esercitare i seguenti diritti, in qualità di interessato: 

- diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR);  
- diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente 

informativa (artt. 13 e 14 GDPR);  
- diritto di rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali incompleti 

(art. 16 GDPR);  
- diritto alla cancellazione/oblio (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) (art. 17 GDPR); 

- diritto di limitazione (art. 18 GDPR);  
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- diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20);  
- diritto di opposizione (art. 21 GDPR). 

 

Diritto di reclamo a una autorità di controllo (art. 77 GDPR) 
Esercitabile contattando l’Autorità Garante della Privacy www.garanteprivacy.it 
 

Aggiornamento dell’informativa 
La presente informativa potrà essere oggetto di aggiornamento. 
Si consiglia di verificare periodicamente la sezione Privacy del sito di Ateneo 
https://www.uninsubria.it/privacy-0 per consultare e riferirsi sempre alla versione più recente. 
 

 

http://www.garanteprivacy.it/
https://www.uninsubria.it/privacy-0

