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Risposta a nota n°. ……………………… 
 
Allegati n°. ………………………..              Ai Sig.ri Responsabili del trattamento di dati personali: 

 

         Ai Presidi di Facoltà 
                                                                                Ai Direttori di Dipartimento 
                                                                                Ai Direttori di Centri di Servizi di Ateneo 
                                                                                Ai Direttori dei C.S.B. 
                                                                                Ai Direttori dei Centri Interuniversitari di 

   Ricerca e di Servizio 
                                                                                Ai Direttori dei Centri di Ricerca 
                                                                                Ai Direttori dei Centri di Eccellenza 
                                                                                Al Direttore Amministrativo 
                                                                                Ai Dirigenti 

        L O R O     S E D I 
 

OGGETTO:  Attuazione della normativa in materia di privacy e sicurezza (D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196.) – Sistemi di videosorveglianza. 
 
Facendo seguito alla rettorale prot. n. 25789 del 29.10.2008, contenente tra l’altro 

riferimenti alle norme che regolano l’installazione e l’utilizzo di eventuali sistemi di 
videosorveglianza, si comunica che, in ordine alle difficoltà interpretative ed ai numerosi dubbi 
insorti e segnalati dalle strutture circa la corretta applicazione delle suddette norme vigenti in 
materia, anche per la molteplicità e complessità delle applicazioni tecnologiche attualmente 
disponibili, è stata inviata al Garante per la protezione dei dati personali apposita nota in data         
26.11.2008 con gli opportuni specifici quesiti in modo che possano essere acquisite dall’Ateneo 
precise indicazioni dall’Autorità competente sulle casistiche individuate. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler desistere dalla installazione di sistemi di 
videosorveglianza prima della risposta interpretativa del Garante della Privacy onde non incorrere in 
eventuali pesanti sanzioni amministrative o penali. 

Nell’assicurare che la risposta del Garante, prevedibile di norma entro 45 giorni, sarà 
tempestivamente e debitamente pubblicizzata ai responsabili delle strutture, si porgono i più cordiali 
saluti. 

                                    I L  R E T T O R E  
 F.to Deferrari 
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