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INFORMATIVA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti raccolti mediante i sistemi di 

videosorveglianza installati presso i locali dell’Università degli Studi di Firenze 

 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, ad integrazione delle informazioni già fornite agli interessati per mezzo dei 

cartelli esposti negli ingressi, nei locali e negli spazi di pertinenza di questo Ateneo ove sono in funzione sistemi di 

videosorveglianza, nella sua qualità di interessato, la informiamo che: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di 

Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. 

Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: 

privacy@adm.unifi.it 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di 

Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento delle immagini registrare dal sistema di 

videosorveglianza, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per il perseguimento delle seguenti finalità: 

• favorire un adeguato grado di sicurezza e incolumità personale universitario, degli studenti e dei frequentatori 

a vario titolo degli spazi e dei locali universitari; 

• tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Università degli Studi di Firenze e degli gli immobili in 

gestione dell’amministrazione universitaria da possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di 

vandalismo, incendi; 

• eventuale difesa dei diritti dell’Università degli Studi di Firenze in sede giudiziaria e acquisizione di prove su 

richiesta dell’Autorità giudiziaria e le Forze di Polizia. 

  

Ai sensi dell’art. 4 della  Legge n. 300/1970 il trattamento dei dati, è stato autorizzato previo Accordo Sindacale siglato 

in data 12 aprile 2018 e i i sistemi impiegati non sono in alcun modo impiegati come strumento di controllo a distanza 

dell’attività lavorativa dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che operano a vario titolo 

nell'Ateneo 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

 

I dati trattati per le finalità di cui sopra potranno essere accessibili al personale dipendente dell’Università degli Studi di 

Firenze addetto alla sorveglianza, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela del patrimonio, al servizio di 

prevenzione e protezione, che, nella propria qualità di Referente per la protezione dati e/o amministratore di sistema e/o 

incaricato del trattamento, sarà a tal fine adeguatamente istruito dal Titolare.  

I dati potranno essere accessibili inoltre al personale delle ditte a cui l’Università degli Studi di Firenze ha dato in 

appalto il servizio di portineria delle sue sedi e autorizzati al trattamento. 

 

L’accesso ai dati raccolti per le finalità di cui sopra può essere consentito dal Titolare, per lo svolgimento di lavori di 

manutenzione hardware o software sull’impianto o per altri tipi di interventi necessari, anche a soggetti esterni che, ai 

soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno 

debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. A tali soggetti, in favore dei 
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quali sarà predisposto specifico incarico, saranno impartite le necessarie istruzioni di accesso al sistema ai fini del 

ripristino del suo funzionamento. 

 

I dati raccolti saranno comunicati all’Autorità Giudiziaria e alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta per fini di 

indagine. 

Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati 

all’interno dell’Università.  

 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 

I dati raccolti durante l’orario di apertura degli edifici sottoposti a videosorveglianza sono visualizzati in tempo reale 

tramite i monitor collocati all’interno dei locali di portineria e sono conservati. 

Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso le sedi universitarie sono conservate per un periodo non 

superiore alle 72 ore successive alla loro rilevazione. Un prolungamento del periodo di conservazione può essere 

autorizzato durante le festività o i periodi di chiusura delle sedi universitarie o su richiesta del titolare del trattamento o  

dell’autorità giudiziaria. 

Per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio nei laboratori contenenti sostanze 

chimiche, radioattive, biologiche, negli stabulari), o per specifiche e motivate richieste da parte delle Strutture di 

Ateneo, con decreto del Rettore può essere consentito un periodo di conservazione dei dati più lungo non superiore alla 

settimana.  

Le immagini registrate vengono cancellate automaticamente da ogni supporto allo scadere dei termini di conservazione 

stabiliti nel Regolamento in materia di videosorveglianza dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO:  

L’interessato ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli 

artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  

• l'accesso ai propri dati videoregistrati che la riguardano ai sensi dell’art.15 del GDPR; 

• la cancellazione dei propri dati videoregistrati, salvo che gli stessi debbano essere obbligatoriamente conservati 

dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

L’interessato  ha altresì il diritto: 

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 

obbligatorietà del trattamento. 

L’interessato non potrà invece chiedere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati in considerazione 

della natura intrinseca dei dati raccolti, consistenti in immagini registrate in tempo reale. 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello pubblicato alla pagina 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html) inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente 

indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it 
 

RECLAMO 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR (http://www.garanteprivacy.it) . 
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OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI: 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali dell’Ateneo. In caso di 

mancato conferimento, non è possibile accedere ai locali dell’Ateneo. 


