
 

 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI  

 

L’Università degli Studi di Parma informa gli interessati in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano 
ottenuti attraverso il sistema di videosorveglianza. L’Ateneo si impegna ad improntare il trattamento dei dati 
acquisiti al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 di liceità, correttezza, trasparenza, 
adeguatezza, pertinenza e necessità, con misure tecniche e organizzative adeguate in modo da tutelare la 
riservatezza e i diritti degli utenti.  
 
 1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, Italia,  

Tel. +39 0521 902111   
Email: protocollo@unipr.it 
PEC:  protocollo@pec.unipr.it 

L’Incaricato del trattamento dei dati personali, a cui l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti 
accordatagli dalla normativa a protezione dei dati personali, è il Responsabile dell’Unità Organizzativa 
Vigilanza e Logistica, con sede in P.le San Francesco 3, 43121 Parma, Italia, 

Email: vigilanzaelogistica@unipr.it 
PEC:  protocollo@pec.unipr.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti:  
Email: dpo@unipr.it 
PEC:  dpo@pec.unipr.it 

 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 ("GDPR") nonché del Provvedimento in materia di 
videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali si comunica che l’Università degli Studi di 
Parma provvede alla rilevazione/registrazione delle immagini mediante sistemi di videosorveglianza a 
circuito chiuso, da utilizzarsi anche quale mezzo di prova ai sensi della normativa vigente, per consentire la 
tutela delle persone e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, 
atti di vandalismo e comunque per qualsiasi azione o evento doloso o colposo che possa arrecare nocumento, 
attuale o potenziale alle risorse umane ed ai beni materiali ed immateriali dell'Ateneo, nonché ai fini di 
prevenzione di incendi o di sicurezza del luogo di lavoro e delle relative aree di pertinenza esterne. 
Il trattamento delle immagini rilevate tramite i predetti sistemi, avverrà dunque sulla base dell'interesse 
legittimo dell’Università degli Studi di Parma, con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, gestiti 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Base giuridica del trattamento è 
il perseguimento del legittimo interesse del Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera f, del GDPR), per le finalità 
sopra indicate. 
 

3. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE 
L'Università di Parma precisa che è esclusa ogni comunicazione o diffusione a terzi dei dati provenienti da 
apparati di sicurezza, fatta salva la loro consegna all'Autorità giudiziaria o di Polizia dietro specifica richiesta 
per esigenze investigative.  
I dati non vengono diffusi e non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea. I dati potranno essere trattati dal personale incaricato della 
manutenzione e dell’installazione degli impianti, nominati quali responsabili del trattamento dei dati 
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dall’Università degli Studi di Parma, limitatamente alle attività di propria competenza per i periodi stabiliti 
all’interno dei contratti di fornitura, beni e servizi.  
 
4. CONSERVAZIONE  
Le immagini registrate vengono conservate 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione 
in relazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o 
degli organi di polizia. Decorsi tali termini, le immagini vengono automaticamente cancellate. Il trattamento 
avverrà nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati 
personali e potrà comprendere ogni operazione o complesso di operazioni necessarie alle finalità sopra 
menzionate. L'archivio elettronico è conservato sul territorio italiano. 
 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali. In caso di mancato 
conferimento, non è possibile accedere ai locali dell’Ateneo. 
Le aree videosorvegliate sono debitamente segnalate tramite cartelli posti in prossimità del perimetro di 
ripresa. La funzione della cartellonistica è quella di informare che, oltrepassato il limite segnalato, l’immagine 
della persona verrà videoregistrata.  
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO 
Come interessato al trattamento puoi rivolgerti al Titolare (i cui contatti sono riportati in apertura della 
presente informativa) per esercitare i diritti di accesso e cancellazione previsti dall’articolo 15 del GDPR 
2016/679. 
Nel caso si ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hai il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso. 
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