Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti dall'Università degli Studi
dell'Aquila tramite la Videosorveglianza
L'Università degli Studi dell'Aquila Ti informa che i Tuoi dati personali saranno trattati ai sensi delle previsioni di cui agli
articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (GDPR). Ai sensi e
per gli effetti della normativa indicata, il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Tua riservatezza e dei Tuoi diritti.

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l'Università degli Studi dell'Aquila, sede legale piazza Santa Margherita 2, 67100
L'Aquila (AQ), PEC protocollo@pec.univaq.it.
RAPPRESENTANTE LEGALE DEL TITOLARE è il Rettore pro-tempore Prof. Edoardo Alesse, sede di ufficio piazza Santa
Margherita 2, 67100 L'Aquila (AQ), telefono 0862432030, e-mail segreteria.rettore@strutture.univaq.it, PEC
protocollo@pec.univaq.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) è raggiungibile al numero di telefono 0862/432230 e-mail
rpd@strutture.univaq.it, PEC protocollo@pec.univaq.it

2. DEFINIZIONI
Per Tua maggior chiarezza, riportiamo di seguito alcune definizioni funzionali ad una migliore comprensione della
presente informativa.
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Categorie di dati particolari: dati personali che rivelano l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute, i dati relativi
all'orientamento e alla vita sessuale. Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo laddove si verifichino le
condizioni di cui all'art. 9, comma 2 del GDPR.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione,
la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione,
la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento: persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente
o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta
dati personali per conto del titolare del trattamento;
Soggetto interessato: persona fisica identificata o identificabile attraverso i dati oggetto di trattamento
Soggetto destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi
Soggetto autorizzato: persona fisica autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o
del responsabile

3. CATEGORIE DI DATI RACCOLTI
I dati personali raccolti e trattati con i sistemi di videosorveglianza sono le immagini di persone che si trovano nelle
immediate vicinanze delle telecamere.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati raccolti e trattati dall’università degli studi dell’Aquila per mezzo dei sistemi di
videosorveglianza perseguono le finalità di garantire la sicurezza e l’incolumità degli studenti, del personale di Ateneo e
di chi, a vario titolo, frequenta le aree universitarie; Tutela del patrimonio dell’Ateneo; Perseguire eventuali atti dolosi
o illeciti. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Base giuridica per la racconta dei Tuoi dati personali è rappresentata dal
perseguimento del legittimo interesse del Titolare nonché dal recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy
con provvedimento dell’ 8 Aprile 2010.

5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Tuoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici e saranno trattati da personale
interno autorizzato e soggetto ad idonee istruzioni atte a garantire la riservatezza ed integrità degli stessi.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Tuoi dati personali potranno essere portati a conoscenza di autorità di pubblica sicurezza o autorità giudiziaria.

7. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
I dati acquisiti non saranno trasferiti ad un destinatario dell’Unione europea, di paese terzo o a un’organizzazione
internazionale.

8. TEMPI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati delle registrazioni saranno conservati per 24 ore successive alla registrazione, fatte salve alcune speciali esigenze
del Titolare in relazione a festività o chiusura programmata dell’Ateneo o ad una specifica richiesta investigativa
dell´autorità giudiziaria o di polizia.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui agli artt. 17,18 e 21 del GDPR come di seguito riportati. Puoi pertanto:
1) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Tuoi dati personali;
2) Accedere ai Tuoi dati personali ed alle seguenti informazioni:
a. finalità del trattamento;
b. categorie di dati personali in questione;
c. destinatari o le categorie di destinatari a cui i Tuoi dati personali sono o saranno comunicati;
d. il periodo di conservazione dei Tuoi dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare
questo periodo;
e. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
3) Chiedere la cancellazione dei dati personali (cd. Diritto all’oblio) ove sussista almeno uno delle seguenti
condizioni:
a. I Tuoi dati personali non siano più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b. Non sussista un motivo legittimo prevalente che consenta all’Università di proseguire nel trattamento;
4) Laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR, chiedere la limitazione del trattamento;

5) Laddove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 21 e 22, opporti al trattamento;
6) Proporre, ove Tu ritenga che l’Università abbia leso i tuoi diritti, reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
Per l’esercizio di tali diritti, puoi inviare una comunicazione scritta indirizzata al Titolare del trattamento, così come
individuato al punto 1.

