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del 25.7.2019 
 

 
Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di Ateneo in materia di 

videosorveglianza. 
 

IL RETTORE 
 
RICHIAMATE le norme in materia di tutela dei dati personali: 

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 - RGDP; 
- D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018;  
- Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 

aprile 2010; 
RICHIAMATA la Legge 300/1970- Statuto dei lavoratori; 
RITENUTO opportuno regolamentare l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei diversi spazi in cui si 

svolgono le attività istituzionali, nell'intento di voler garantire una maggiore attenzione alla 
tutela delle persone e alla sicurezza interna ed esterna agli edifici nonché degli impianti; 

DATO ATTO che la bozza del regolamento in materia di videosorveglianza  è stata condivisa con le RSU 
(Rappresentanze Sindacali Unitarie) e con il DPO dell’Università (Data Protection Officer) al fine 
di ottenere un riscontro nel merito alle parti di competenza; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9.7.2019 che ha approvato il Regolamento 
di Ateneo in materia di videosorveglianza, disponendo la sua entrata in vigore dal 1.8.2019; 

RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto relativo all’approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
E’ emanato il Regolamento di Ateneo in materia di videosorveglianza, nel testo deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione del 9.7.2019 e allegato al presente decreto. 

 
Art. 2 

Il predetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1.8.2019. 
 

Art. 3 
Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo”.  
 

Art. 4 
Il testo del Regolamento di Ateneo in materia di videosorveglianza è contestualmente pubblicato sul 
sito web dell’Università all’indirizzo https//www.unibg.it/università/amministrazione/statuto-e-
regolamenti/. 
 
 
Bergamo, 25.7.2019 
                          IL RETTORE 
                   F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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