INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA ESEGUITA DAL POLITECNICO DI
TORINO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI UE 679/2016
Gentile interessato, come previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento
EU 2016/679 – noto anche come “GDPR”) ti forniamo le seguenti informazioni che riguardano il
trattamento dei tuoi dati personali.
DATI DI CONTATTO
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi,
n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore.
Il dato di contatto del Titolare è PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it
Il Responsabile della protezione dati (“DPO”) del Politecnico di Torino, al quale gli interessati
possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro
diritti, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; PEC: dpo@pec.polito.it
PRINCIPI, BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui
all’art. 5, paragrafo 1, del GDPR, il Politecnico di Torino, in qualità di Titolare, provvederà al
trattamento dei tuoi dati personali, raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza, esclusivamente per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, in particolare, al fine di: 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 dell’Ateneo; prevenire il verificarsi di eventi dolosi
o di comportamenti illeciti. Il trattamento è effettuato dal Politecnico di Torino con modalità
informatizzata e ha ad oggetto le immagini delle persone che si trovano a transitare nel raggio
d’azione di tali sistemi.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai dipendenti, formalmente incaricati,
assegnati ai competenti uffici del Politecnico di Torino, che saranno adeguatamente istruiti dal
Titolare ed a soggetti esterni che, ai soli fini della prestazione richiesta, saranno nominati come
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Il Politecnico di Torino può comunicare i tuoi dati personali a soggetti pubblici legittimati a richiedere
tali dati, come l’autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Politecnico di Torino avviene su sistemi
ubicati all’interno dell’Ateneo.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso un Paese non appartenente all’Unione
Europea (c.d. Paese terzo).
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
L’impianto di videosorveglianza, in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permette:
- la visione delle immagini in tempo reale;
- la registrazione delle immagini.

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 3 giorni, salvi i casi di speciali esigenze
di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché qualora si
debba rispondere ad una specifica richiesta di soggetti pubblici legittimati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessato hai diritto di chiedere al Titolare del trattamento, conformemente agli artt.
15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR,
 l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione che sussista un motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento;
 la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.
Hai, altresì, il diritto:
 di opporti al trattamento dei dati personali.
Se desideri esercitare qualsiasi dei tuoi diritti, puoi rivolgerti al Titolare del trattamento.
RECLAMO
Hai il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità indicate
al
seguente
link:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524

La presente informativa è aggiornata al 8.03.2019

