INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI VIDEOSORVEGLIANZA
Art 13 Reg UE 2016/679
In relazione al trattamento dei dati personali forniti si informa che:
1.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Opera Universitaria di Trento, con sede legale in Trento 38123 , via della Malpensada n.
82/A, email: operauniversitaria@pec.operauni.tn.it , telefono segreteria 0461.217411, fax 0461.217444 (di seguito per
brevità “la Società”). Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD): dpo@operauni.tn.it.
2.

Tipologia di dati trattati, Finalità e base giuridica del Trattamento

Sono raccolti e trattati dati personali di natura comune (immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza – TVCC),
riferiti a dipendenti, utenti e terzi per le finalità di tutela del patrimonio aziendale.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare alla tutela dei propri beni.
3.

Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati

La Società potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra a: i) soggetti e amministratori di sistema incaricati
al trattamento dei dati rilevati dai sistemi di videosorveglianza; ii) Società che gestisce gli impianti di videosorveglianza
o manutenzione; iii) Forze dell’Ordine in caso di violazioni; iv) consulenti in caso di contestazioni.
4. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi
I dati trattati non vengono trasferiti dal Titolare verso Paesi Terzi. Tuttavia, in caso di trasferimento verso Paesi Terzi,
questo avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in tema di trasferimento di dati verso Paesi terzi ai
sensi dell’art 44 e ss GDPR 2016/679.
5.

Modalità di trattamento, periodo e criteri di conservazione dei dati

I dati verranno trattati in formato digitale. Le immagini vengono conservate per 24 ore e fino a 48 ore per il fine
settimana, salvo che esse vengano accantonate per tutela dei diritti o per altri motivi di legge (nel cui caso vengono
conservate per il tempo necessario all’esecuzione della finalità per cui sono state salvate e, al termine della stessa, per
l’ulteriore periodo prescrizionale di legge per la difesa in giudizio.
6.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed automatico in considerazione del legittimo interesse del Titolare.
7.

Diritti dell’interessato, Revoca del Consenso e Reclamo all’Autorità di controllo

L’interessato, ai sensi degli artt 15-22 del Reg. UE 679/2016 ha il diritto in qualunque momento di richiedere al Titolare,
ai contatti riportati di seguito, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione degli stessi,
di opporsi al trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
In ogni caso, l’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento
dei dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una
Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE dove egli risiede abitualmente o nello Stato
UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presenta violazione.
8.

Profilazione e processi decisionali automatizzati

Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione).
9.

Contatti e richieste

Per avere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, opporsi al trattamento o esercitare diritti previsti
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
opposizione, portabilità) e/o per conoscere l’elenco completo dei soggetti interni ed esterni incaricati del trattamento
e/o per avere informazioni in ordine al trasferimento di dati verso Paesi extra UE e relative garanzie, compresi i
meccanismi e le tutele di trasferimento dei dati ex art 44 e ss GDPR potrà inviare una richiesta al contatto
email referenteprivacy@operauni.tn.it

