INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ACQUISITI TRAMITE I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI PRESSO LE SEDI
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD

Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Scuola Universitaria Superiore IUSS nella persona del Magnifico
Rettore (sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, PEC direzione@pec-iusspavia.it). La Scuola
Universitaria Superiore IUSS ha nominato il Responsabile della Protezione Dati - RPD. I dati di
contatto sono: sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia, Telefono +39 0382-375832, Email
dpo@iusspavia.it , PEC direzione@pec-iusspavia.it

Il Responsabile interno del trattamento
Il Responsabile interno del trattamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS è il Direttore
Generale Ing. Giuseppe Conti. I dati di contatto sono: sede Piazza della Vittoria n. 15, 27100 Pavia,
Telefono +39 0382-375859, Email direzione generale@iusspavia.it , PEC direzione@peciusspavia.it

Finalità del trattamento: base giuridica
I dati personali saranno trattati dalla Scuola IUSS per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e
necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1, del RGPD.
Il trattamento dei dati personali, raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza, è finalizzato
esclusivamente per favorire la sicurezza e l’incolumità del personale universitario, degli studenti
e dei frequentatori a vario titolo degli spazi e dei locali universitari; salvaguardare il patrimonio
mobiliare e immobiliare dell’Ateneo; prevenire atti vandalici in assenza di altri strumenti idonei.
Il trattamento è effettuato dalla Scuola IUSS ha ad oggetto le immagini delle persone che si trovano
a transitare nel raggio d’azione di tali sistemi.
I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi in conformità alle norme vigenti e non verranno in alcun modo utilizzati per
tracciare profili di preferenza degli studenti (compresa la profilazione).

Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto
Gli interessati vengono preventivamente informati che stanno per accedere ad una zona
sottoposta a videosorveglianza; essendo strettamente strumentale all’accesso a tali spazi, il
conferimento dei dati è obbligatorio.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: destinatari dei dati
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente
normativa in materia, da personale e da collaboratori dei competenti uffici della Scuola, autorizzati
e adeguatamente istruiti dal Titolare, o dai fornitori di servizi espressamente nominati come
responsabili esterni del trattamento (a norma dell’art. 28 del RGPD). In alcuni casi le immagini
possono essere solo registrate, in altre anche rilevate da personale opportunamente autorizzato e
istruito al trattamento.
I dati potranno essere trasmessi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso destinatari in Stati extra-UE o verso
organizzazioni internazionali.
Non è prevista attività di profilazione.
Conservazione
Le immagini registrate sono conservate esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere le
finalità perseguite e, in ogni caso, non oltre il tempo massimo di 5 giorni, fatti salvi il caso di
specifica richiesta di soggetti pubblici legittimati e il caso di periodi di chiusura programmata e
prolungata dell'Ateneo e comunque non oltre la settimana. Decorso il termine, le immagini
vengono cancellate.
Diritti dell'Interessato
Gli interessati possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento (UE)
2016/679. L'apposita istanza è presentata al Titolare e/o il RPD, ovvero il Responsabile interno
del trattamento, anche tramite e-mail. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno inoltre il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo Garante per la protezione dei dati personali
secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679.

