
  
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
VIDEOSORVEGLIANZA 

  

 
ALLEGATO A – MODELLO DI INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

 

 
 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Padova, con sede in Via VIII Febbraio n. 2, 
Padova (PD - 35122). Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica certificata amministrazione.centrale@pec.unipd.it oppure all’indirizzo e-mail 
urp@unipd.it. 

Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato 
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile della protezione dei dati può 
essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@unipd.it. 

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati per mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente 

per le seguenti finalità: 
a) garantire la sicurezza e l’incolumità del personale universitario, degli studenti e dei 

frequentatori degli spazi universitari; 
b) tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ateneo; 
c) monitorare e controllare gli accessi ad aree non aperte al pubblico e riservate a personale 

autorizzato dall’Università; 
d) prevenire il compimento di eventuali atti illeciti a danno dell’Ateneo. 
 
 

Il testo integrale dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 è disponibile nella sezione Privacy del sito istituzionale dell’Università 
all’indirizzo https://www.unipd.it/privacy. 
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ALLEGATO B – MODELLO DI INFORMATIVA SEMPLIFICATA – TELESORVEGLIANZA 
 

 
 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Padova, con sede in Via VIII Febbraio n. 2, 
Padova (PD - 35122). Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica certificata amministrazione.centrale@pec.unipd.it oppure all’indirizzo e-mail 
urp@unipd.it. 

Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato 
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile della protezione dei dati può 
essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@unipd.it. 

 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati per mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente 

per le seguenti finalità: 
a) garantire la sicurezza e l’incolumità del personale universitario, degli studenti e dei 

frequentatori degli spazi universitari; 
b) tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ateneo; 
c) monitorare e controllare gli accessi ad aree non aperte al pubblico e riservate a personale 

autorizzato dall’Università; 
d) prevenire il compimento di eventuali atti illeciti a danno dell’Ateneo. 
 
 

Il testo integrale dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 è disponibile nella sezione Privacy del sito istituzionale dell’Università 
all’indirizzo https://www.unipd.it/privacy. 
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