INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI DEI DATI RELATIVI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA
Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Si assicura che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità,
correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo
pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del GDPR).

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nella figura del Legale rappresentante, il Rettore. I
dati di contatto del Titolare sono: Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy – Telefono: 0722 305343
e-mail: rettore@uniurb.it PEC: amministrazione@uniurb.legalmail.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro Raimondi. I dati di contatto
del RPD sono: Indirizzo: Via A. Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 305234
e-mail: rpd@uniurb.it PEC: rpd@uniurb.legalmail.it

Finalità dei trattamenti e base giuridica
I dati raccolti dai sistemi di videosorveglianza vengono trattati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, per
assolvere alle seguenti finalità specifiche:




l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per le proprie peculiarità macro organizzative, di dislocazione
territoriale, caratteristiche strutturali degli edifici, intendendo la videosorveglianza come misura complementare
volta a migliorare la sicurezza all’interno o all’esterni di edifici o impianti ove si svolgono le attività istituzionali,
ritiene necessario l’impiego di un sistema di videosorveglianza posto in prossimità di accessi e all’interno delle
strutture di Ateneo;
l’Università ha interesse ad utilizzare sistemi di videosorveglianza al fine di prevenire e contrastare eventi
criminosi quali furti, atti vandalici, danni al patrimonio dell’Ateneo e assicurare la sicurezza dei lavoratori che
utilizzano l’ambiente videosorvegliato;

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 4, Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), i sistemi impiegati non sono in alcun modo
impiegati 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.

Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero
Per gli scopi perseguiti, possono accedere ai dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza, dipendenti e collaboratori
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo espressamente autorizzati che, operando sotto la diretta autorità del Titolare
del trattamento o del Responsabile, svolgono attività di trattamento, ognuno in relazione ai propri compiti, attraverso le
credenziali di autenticazione loro assegnate.
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni legittimati alla richiesta, quali l’Autorità giudiziaria o di pubblica
sicurezza.
Non saranno, infine, trasferiti dati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza verso Paesi terzi od organizzazioni
internazionali.

Modalità di trattamento
La videosorveglianza è effettuata per mezzo di telecamere digitali, connesse alla rete di Ateneo, che consentono la
registrazione delle immagini in modalità “Motion Detection” 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

La videosorveglianza è effettuata primariamente nelle aree interne ed esterne di stretta pertinenza dell’Ateneo; le
immagini sono di norma riprese in campo lungo, fatta salva la possibilità di ingrandimenti in caso di comprovata necessità.
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
trasparenza previsti dalla normativa privacy.
Le registrazioni sono conservate su supporti elettronici e storage server ubicati presso la sede del Titolare e possono essere
trattate esclusivamente da personale appositamente autorizzato.
Le registrazioni video e i dati personali in esse contenuti possono essere messi a disposizione esclusivamente dell’Autorità
Giudiziaria o di Polizia (su espressa richiesta delle stesse) per l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno
del Titolare e di altri soggetti.
Il sistema di videosorveglianza non è collegato con Istituti di Vigilanza privata o forze di Polizia.

Tempo di conservazione dei dati personali
Il titolare informa che i dati acquisiti tramite i sistemi di videosorveglianza saranno conservati per i tempi stabiliti dalla
normativa vigente o dai regolamenti d’Ateneo e comunque non superiore ai 7 giorni di retention. Vengono cancellati
quando non sono più necessari per la trasmissione della comunicazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di Interessato, ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, gode altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR
(es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione
del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati).
L’interessato ha diritto a:
- chiedere al titolare, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, l’accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli
atti che devono obbligatoriamente essere conservati dall’Università;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo, ovvero all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(http://www.garanteprivacy.it).
L’interessato prende atto che, in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale),
non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all'articolo 16 del
GDPR. Non è altresì esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'art. 20 del GDPR in quanto le immagini acquisite
con il sistema di videosorveglianza non possono essere trasferite ad altri soggetti (salvo i casi di cui il punto “Destinatari
dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero” della presente informativa).
L'interessato identificabile, potrà richiedere l'accesso alle registrazioni nelle quali ritiene di essere stato ripreso (allegando
all'istanza idoneo documento di riconoscimento). La risposta a una richiesta di accesso non potrà tuttavia in alcun modo
comprendere eventuali dati riferiti a soggetti terzi rispetto alla parte istante (a tal fine, è altresì esclusa la possibilità di
applicare trattamenti di scomposizione o di mascheramento selettivo dei fotogrammi).
Per l’esercizio dei soli diritti di accesso alle registrazioni video, nonché per ogni eventuale informazione, l’interessato può
rivolgersi al Titolare. Nel caso di esercizio dei succitati diritti di opposizione, limitazione e cancellazione sul trattamento dei
dati personali, l’interessato può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer inviando una
e-mail al seguente indirizzo: rpd@uniurb.it.
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