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SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679) 
 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il titolare del trattamento dei dati personali è L’Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario del 
Piemonte – Via Madama Cristina, 83 – 10126 - Torino (TO) - C.F. 97547570016 | P.IVA 06440290010. 
Il titolare del trattamento è contattabile, oltre che all’indirizzo postale indicato, attraverso l’indirizzo di 
posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it 
Quando la presente informativa menziona “noi”, “ti”, “ci” o “nostro” si riferisce a EDISU PIEMONTE 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il Responsabile della Protezione dei dati Personali è contattabile all’indirizzo di posta elettronica 
dpo@edisu-piemonte.it  

3. PERCHE’ QUESTO DOCUMENTO? 
 

In ottemperanza alle indicazioni previste dal Legislatore Europeo (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 
(in seguito, “Regolamento”) hai il diritto di conoscere tutte le informazioni relative al trattamento dei Tuoi 
dati personali in modo chiaro e trasparente. Quindi, nel rispetto di tale principio, intendiamo con il 
presente documento fornirti tutte le informazioni necessarie in merito al trattamento dei dati personali 
relativo al sistema di videosorveglianza. 
Questa informativa integra l’informativa breve (segnale di allerta affisso in prossimità delle zone 
videosorvegliate). 

4. A CHI È RIVOLTO QUESTO DOCUMENTO? 
 

Questo documento è rivolto a chi per qualunque ragione intende effettuare o ha effettuato l’accesso alle 
nostre aree sottoposte a videosorveglianza. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI MEDIANTE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
 

Hai il diritto di conoscere le finalità delle riprese video, la base giuridica che rende lecito il trattamento, le 
modalità di trattamento, chi può accedere ai dati registrati e il periodo di conservazione delle immagini. 

Perché lo facciamo? 

 
Finalità 

 

Abbiamo installato il sistema di videosorveglianza per la tutela delle persone 
(dipendenti, studenti e visitatori ecc.), per la protezione del nostro patrimonio 
materiale, per la dissuasione e l’accertamento di fatti illeciti. 

Ad esempio, potremmo accedere alle immagini per verificare eventuali accessi non 
autorizzati e/o verificare eventuali danni o furti subiti. 
 

 

Qual è la base giuridica del trattamento? 

 
Legittimo Interesse 

 

Trattiamo i Tuoi dati per un nostro legittimo interesse (Art. 6, paragrafo 1, lett. f del 
Regolamento). Hai il diritto di opporti ma potremmo continuare a trattare i Tuoi dati 
personali qualora il nostro interesse risulti prevalente sui Tuoi diritti e sulle Tue 
libertà 
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Ulteriori informazioni sul trattamento 
 
 

 
 

Che tipo di dati personali trattiamo? 

Il sistema di videosorveglianza tratta esclusivamente immagini video e singoli 
fotogrammi. 

Come trattiamo dati personali? 
I dati personali sono acquisiti mediante telecamere opportunamente e 
regolarmente installate nel rispetto della normativa vigente. I dati acquisiti sono 
registrati su apposito registratore e trattati nel rispetto delle opportune misure 
tecniche ed organizzative al fine di garantirne l’integrità e la riservatezza.   

Puoi rifiutarti di conferire i dati? 

Il conferimento dei dati avviene automaticamente con l’ingresso in area sottoposta 
a videosorveglianza. Se desideri accedere (es. se sei un visitatore) o sei costretto ad 
accedere (es. se sei un dipendente, un collaboratore, uno studente, un tecnico, un 
membro di un organo di vigilanza, ecc.) non potrai rifiutare o impedire il 
conferimento dei dati personali.  

 
 

Quali sono i criteri di conservazione? 
 

 
Conservazione 

Le immagini sono conservate per un periodo di 5 giorni naturali consecutivi alla 
rilevazione  

 
 

Chi può accedere ai Tuoi dati personali? 
 

 

 

I dati personali acquisiti dal sistema di videosorveglianza saranno accessibili ai 
seguenti soggetti: 
 

a. Nostri dipendenti e collaboratori nella loro qualità di Autorizzati al trattamento. 
b. Società che ci forniscono assistenza e/o consulenza, nonché a terzi fornitori di 

servizi. 
c. Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni altro soggetto al 

quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle 
finalità indicate nella presente informativa. 

 

6. ULTERIORI DIRITTI 
Ti sono riconosciuti i seguenti ulteriori diritti: 

Accesso (art. 15 del Regolamento) 
 

Diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte nostra, un trattamento di dati personali 
che Ti riguardano e, in caso affermativo, di ottenere l'accesso ai dati personali trattati. Il diritto di ottenere 
una copia dei dati oggetto del trattamento sarà in ogni caso assicurato solo in quanto non incompatibile 
con i diritti e le libertà di terzi.  
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Cancellazione (art. 17 del Regolamento) 
 

Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che Ti riguardano senza ingiustificato ritardo se 
sussiste uno dei motivi di cancellazione previsti dall’art. 17 del Regolamento. 
 

Limitazione (art. 18 del Regolamento) 
 

Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:   
 

a) il trattamento è illecito, Ti opponi alla cancellazione dei dati personali e chiedi invece che ne sia 
limitato l'utilizzo;  

b) i dati personali Ti sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; 

c) Ti sei opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei Tuoi diritti e 
delle Tue libertà personali sui nostri motivi legittimi. 
 

Reclamo (art.77 del Regolamento)  
 

Se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati personali sia svolto in violazione delle norme e dei provvedimenti 
in materia di protezione di dati personali, è inoltre Tuo diritto proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 

7. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
Per l’esercizio dei Tuoi diritti puoi rivolgerti al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione 
dei Dati personali utilizzando i canali di contatto indicati nella presente informativa 


