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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

rilevati dai sistemi di videosorveglianza dell’Ateneo 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI? 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le 
modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti che accedono alle strutture e agli spazi di 
pertinenza dell’Università di Verona (di seguito "Università"), rilevati dai sistemi di videosorveglianza 
ivi presenti. 

La presente informativa integra l’informativa semplificata fornita attraverso la segnaletica esposta 
nelle aree oggetto di rilevamento.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Verona, con sede in Via dell’Artigliere n. 8, IT-
37129, Verona (e-mail: privacy@ateneo.univr.it, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, tel. +39 
045.8028777). 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: DPO@ateneo.univr.it. 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali rilevati dai sistemi di videosorveglianza sono trattati dall’Università nell’ambito della 
gestione delle immagini degli utenti delle strutture universitarie (personale dipendente o assimilabili, 
clienti, fornitori, studenti …) e della manutenzione degli impianti stessi. 

L’Università provvede al trattamento dei dati al fine di di garantire la sicurezza e l’incolumità di coloro 
che accedono alle strutture universitarie; tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare, di proprietà 
o in gestione dell’Ateneo; cooperare alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla rilevazione, 
alla prevenzione ed all’accertamento di reati. 

La base giuridica del trattamento è costituita dallo svolgimento di compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri; dall’adempimento di obblighi previsti da leggi o 
regolamenti, dalla normativa comunitaria, da ordine dell’Autorità. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è obbligatorio e strumentale all'accesso 
alle strutture ed agli spazi dell’Ateneo sottoposti a videosorveglianza: il rifiuto a conferire i propri dati 
comporterà l’impossibilità di accedervi. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

I dati che potranno essere trattati sono inquadrati nelle seguenti tipologie: 

 Immagini visualizzate e/o registrate 

 dati personali (es. targhe dei veicoli) 
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 dati relativi alla salute 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai 
competenti uffici dell’Università, a persone fisiche o giuridiche che erogano all’Università servizi 
strumentali al perseguimento delle suddette finalità. 

Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi solo in caso di adempimento di un obbligo di 
legge o ordine dell’Autorità o per finalità di pubblica sicurezza. 

 

TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

I dati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza non saranno trasferiti verso Paesi terzi extra UE od 
organizzazioni internazionali. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore alle 24 ore successive alla loro 
rilevazione, decorso il quale saranno automaticamente cancellati. Restano salve speciali esigenze 
di conservazione in relazione a festività o periodi di chiusura delle sedi universitarie, nonché in caso 
di specifica richiesta dell’Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (art. 15 e seguenti del Regolamento). 

L'apposita istanza all'Università è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati (e-mail: 
privacy@ateneo.univr.it). 

 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 

 

 

 

La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia di 
consultare e fare riferimento alla versione più recente e aggiornata, pubblicata nel portale di Ateneo sezione 
“Privacy” (https://www.univr.it/it/privacy) in sostituzione della precedente 
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