
  Frascati, 28 luglio 2021 

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI   

 

 

La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale per 
la Protezione dei Dati Personali (nel seguito Regolamento) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
ss.mm.ii. Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di informare le persone fisiche che, 
a qualsiasi titolo, rientrino nel campo di acquisizione del sistema di videosorveglianza installato 
nell’area dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN-LNF nel 
seguito) circa le modalità con le quali i dati sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, via E. Fermi, 54. 

email: presidenza@presid.infn.it 
PEC:  amm.ne.centrale@pec.infn.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

L’INFN ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) con deliberazione del Con-
siglio Direttivo n. 14734 del 27 aprile 2018.  

Il DPO è contattabile presso l’indirizzo e-mail: dpo@infn.it 

NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

In conformità a quanto stabilito nell’accordo sottoscritto tra l’INFN e le OO.SS. di categoria in data 29 
luglio 2020, i dati relativi alle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza sono trattati 
dall’INFN per la tutela dei beni e delle infrastrutture.  

Il sistema assicura, nell’arco delle 24 ore, il controllo perimetrale dell’area dei Laboratori Nazionali di 
Frascati, delle aree del comprensorio esterne agli edifici e le vie di accesso ad alcuni di essi nonché 
l’ingresso principale dell’area di ricerca.  

  

La visione delle registrazioni delle riprese potrà avvenire al fine di effettuare riscontri su segnalazione 
di eventi di furto o danneggiamento o, se giustificato dalla necessità di verifiche, a seguito di un moti-
vato allarme. In tali casi sarà data comunicazione alle OO. SS.  
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

L’INFN tratta dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in con-
formità ai principi di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679. 

Il trattamento è effettuato presso INFN-LNF. 

I dati potranno essere trattati dal personale o da collaboratori dell’INFN o da eventuali soggetti terzi 
espressamente individuati come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né dif-
fusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale o europeo. 

L’INFN non adotta processi decisionali automatizzati, né esegue attività di profilazione mediante i dati 
personali raccolti. 

 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati acquisiti dall’impianto di videosorveglianza possono essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria o di 
Pubblica Sicurezza nei casi previsti dalla legge. Non possono essere oggetto di diffusione. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali non potranno essere trasferiti in Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il sistema di registrazione e archiviazione delle immagini è ospitato presso i LNF. 

In considerazione dell’ampiezza dell’area sottoposta a videosorveglianza, del numero delle telecamere 
da monitorare, dell’articolazione dell’orario di lavoro che consente anche nel caso in cui festività o 
altre chiusure si aggiungano alle giornate non lavorative secondo CCNL (sabato e domenica), affinché 
sia comunque possibile accertare eventuali criticità e conservarne prova, le riprese saranno conservate 
per un periodo non superiore a 7 (sette) giorni  per essere automaticamente cancellate al decorrere 
di tale termine. 

Ove la visione e registrazione delle riprese avvenga su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica 
Sicurezza, le immagini saranno conservate fino a diversa comunicazione o provvedimento di dette Au-
torità.   

Di ogni visualizzazione delle riprese è conservata traccia su un apposito registro in cui sono riportate 
data, ora, nominativi e firme di chi ha avuto accesso unitamente ai motivi per i quali l’accesso è stato 
effettuato.   
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DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L’INFN riconosce e garantisce ad ogni interessato l’accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché 
la loro rettifica e limitazione, la cancellazione, il diritto di opporsi al loro trattamento. L’INFN garantisce 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il tratta-
mento effettuato.  

I diritti indicati possono essere esercitati con apposita richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile per 
la protezione dei dati personali, trasmessa via posta elettronica all’indirizzo email: dpo@infn.it o let-
tera raccomandata all’indirizzo della sede legale del Titolare. Per l'esercizio dei diritti, la richiesta può 
essere formulata anche oralmente e rinnovata, salvo giustificati motivi, con intervallo non minore di 
novanta giorni. 

Per l'esercizio dei diritti è consentito conferire delega, per iscritto, a diverso soggetto ed altresì farsi 
assistere da una persona di fiducia. 

I diritti sopra indicati e riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da chi vi 
abbia un interesse proprio o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di prote-
zione e debitamente documentate. 

Se, a seguito della richiesta, non risulta confermata l'esistenza dei dati che riguardano l'interessato, 
l'INFN può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ri-
cerca effettuata. Un contributo alle spese correlato ai costi amministrativi può essere altresì richiesto 
ove l’interessato chieda copie ulteriori dei propri dati rispetto quella fornita in risposta all’istanza. 

 

INFORMATIVA MINIMA 

 

I soggetti interessati sono opportunamente avvisati del trattamento di videosorveglianza effettuato 
mediante l’apposizione di cartelli sintetici nei punti oggetto di videosorveglianza. Tali cartelli conten-
gono le informazioni indicate nelle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso 
dispositivi video (EDPB). 
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