INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679

VIDEOSORVEGLIANZA
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento) e
dell’articolo 3.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’Autorità Garante Privacy - 8 aprile 2010 al fine di
fornirLe le informazioni relative agli impianti di videosorveglianza installati nell’Università di Cagliari, al loro utilizzo e ai
Suoi diritti; il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.

Titolare del
trattamento

Responsabile della
protezione dei dati
(RPD)

Denominazione Sociale:

Università degli Studi di Cagliari

Indirizzo:

Via Università, 40 - 09124 Cagliari

Indirizzo e-mail:

privacy@unica.it

PEC:

protocollo@pec.unica.it

Indirizzo e-mail:

dpo@unica.it

PEC:

protocollo@pec.unica.it

Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Finalità

Base Giuridica del Trattamento

I dati personali raccolti e trattati tramite il sistema di videosorveglianza
sono le immagini di persone e cose che si trovano nel raggio di ripresa delle
telecamere. Tali immagini sono trattate esclusivamente per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo e, in particolare, al fine
di garantire la sicurezza e l’incolumità del personale universitario, degli
studenti e dei frequentatori degli spazi universitari; nonché allo scopo di
tutelare il patrimonio dell’Ateneo prevenendo e perseguendo il
compimento di eventuali atti illeciti.

L'attività di videosorveglianza è basata
sul perseguimento del legittimo
interesse (articolo 6, paragrafo 1, lettera
f), del GDPR) dell’Ateneo.

Dati personali trattati
Dati personali quali le immagini di persone.

Soggetti autorizzati al trattamento
I Dati personali potranno essere trattati dal personale delle strutture di Ateneo deputate al perseguimento delle
finalità indicate.

Misure di sicurezza
In ogni caso le immagini raccolte sono trattate in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti
dalla legge, con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, atti a gestire i dati stessi in modo tale da garantirne la
sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali e/spazi dell’Ateneo. In
caso di mancato conferimento, non è possibile accedere ai locali/spazi dell’Ateneo.

Dati personali trattati da fornitori
Per il trattamento dei dati personali l’Ateneo potrà avvalersi di Responsabile del trattamento.

Tempo di conservazione dei dati
Rettorato via Università 40: l’impianto di videosorveglianza NON registra le immagini;
Cittadella Universitaria di Monserrato: l’impianto di videosorveglianza registra e conserva le immagini per 24 ore;
Biblioteca interfacoltà di Sa Duchessa: l’impianto di videosorveglianza registra e conserva le immagini per 24 ore;
Dipartimento di Scienze Biomediche: l’impianto di videosorveglianza registra e conserva le immagini per 24 ore;
Decorso tale termine, le immagini saranno automaticamente cancellate.

Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l’autorità
giudiziaria e/o di pubblica sicurezza.

Diffusione dei dati
I dati personali non saranno diffusi.

Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea
Categorie di Importatori

Autorizzazioni Presenti

I dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali.

Diritti dell'interessato
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall’art. 12 del Regolamento, scrivendo a

e-mail: privacy@unica.it - pec: protocollo@pec.unica.it - posta ordinaria Università degli Studi di Cagliari - via
Università, 40 - 09124 Cagliari

Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del
Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
In caso di esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Regolamento, qualora siano necessarie modifiche ai
dati dell’interessato, il titolare del trattamento provvede ad annotare, in appositi spazi o registri, le modifiche
richieste dall’interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell’archivio.
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale Autorità di controllo secondo le
procedure previste.

