Informativa estesa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) per gli utenti i
cui dati personali vengono trattati dal sistema di videosorveglianza.
Si comunica che nelle sedi dell’Ateneo sono presenti videocamere di sorveglianza, segnalate dalle
informative (cartelli) presenti nelle aree di installazione
1. Titolare e RPD

2. Tipologia dei dati
trattati
3. Fonte dei dati
personali
4. Finalità dei
trattamenti e base
giuridica

Titolare del Trattamento dati: Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”:
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 0672598753
e-mail: rettore@uniroma2.it
PEC: rettore@pec.uniroma2.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
Telefono: 06 7259 2151
e-mail: rpd@uniroma2.it
PEC: rpd@pec.torvergata.it
Sala Centrale di Controllo di Videosorveglianza:
Indirizzo: Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM)
e-mail: privacy.videosorveglianza@uniroma2.it
Per ulteriori informazioni sulle attività dell’Ateneo collegate alla Privacy
si possono avere scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@uniroma2.it .
L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata tratterà le immagini e le
videoregistrazioni della comunità universitaria (personale docente,
dipendente, studenti, prestatori di servizi e fornitori), nonché dei
frequentatori a vario titolo.
I dati personali che l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata tratta
sono le immagini delle persone che transitano in prossimità delle singole
telecamere.
I dati oggetto del trattamento sono raccolti ed utilizzati nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti per le seguenti finalità:
a) tutela del patrimonio dell’Ateneo;
b) sicurezza e incolumità della comunità universitaria e dei
frequentatori a vario titolo degli spazi e dei locali universitari;
c) acquisizione di prove per le indagini dell’Autorità Giudiziaria o di
Pubblica Sicurezza.
Pertanto, le basi giuridiche dei punti a e b sono rinvenibili all’ articolo
6, paragrafo 1, lett. f) del GDPR (“ 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”) mentre in relazione al punto c, all’articolo 6, paragrafo 1,
lett. c) del GDPR (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”).
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 dipendenti (docenti, personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario) e di tutti coloro che a vario titolo
svolgono prestazioni lavorative per conto dell’Ateneo. Le telecamere
non sono orientate in maniera da riprendere postazioni di lavoro,
rilevatori di presenza (lettori di badge) o aree comuni di ristoro, né
collocate in maniera lesiva dei diritti e delle libertà fondamentali
dell’individuo.
Il presente trattamento dei dati personali non comporta l'attivazione di
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5. Destinatari dei
dati personali ed
eventuali
trasferimenti di
dati all’estero

6. Tempo di
conservazione dei
dati personali

7. Diritti
dell’interessato

un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).
Le procedure relative alla videosorveglianza sono disciplinate dal
Regolamento di videosorveglianza dell’Università degli Studi di Roma
di “Tor Vergata”.
Nei limiti pertinenti delle finalità di trattamento indicate, i dati saranno
comunicati e/o comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori
preposti ai competenti uffici di Ateneo, nella loro qualità di soggetti
autorizzati al trattamento e ai soggetti esterni nominati Responsabili
del
trattamento nell’ambito dell’affidamento dei
servizi
di
videosorveglianza.
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni legittimati alla
richiesta, quali l’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza.
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 e delle Linee Guida
3/2019: ordinariamente, le immagini registrate sono conservate non
oltre le 48 ore successive alla loro rilevazione, salvo i periodi
programmati di chiusura dell’Ateneo e nel fine settimana (da venerdì
pomeriggio a domenica), in cui, per motivi di sicurezza, le registrazioni
dei suddetti intervalli dovranno essere conservate entro e non oltre le
48 ore successive alla ripresa delle attività, decorso il quale verranno
cancellate automaticamente.
Inoltre, le videoregistrazioni saranno disponibili per adempiere a
specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza in
relazione alle attività investigative in corso.
L’interessato ha diritto a (nei limiti dei termini di conservazione come
specificato nel punto 6 della presente informativa):
-

chiedere al Responsabile della protezione dei dati (scrivendo
all’indirizzo e-mail rpd@uniroma2.it), ai sensi degli artt. 15, 17,
18 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, l’accesso ai propri dati
personali e la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Per La
Protezione Dei Dati Personali, Piazza Venezia 11,
garante@garanteprivacy.it, http://www.garanteprivacy.it);
8. Obbligo di
Dato che nelle sedi dell’Ateneo sono presenti videocamere di
conferimento dei dati sorveglianza, segnalate dalle informative (cartelli) presenti nelle aree
di installazione, l’accesso dell’interessato agli spazi universitari
sottoposti a videosorveglianza comporta il trattamento dei dati rilevati
dai predetti sistemi.
9. Modalità di
I dati personali acquisiti formeranno oggetto di operazioni di
trattamento dei dati trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e comunque nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati verranno
trattati 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.
10. Trasferimento dei I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero, salvo
dati all’estero
richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
-

11. Informativa del
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