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Albo Online 

Al sito web – Sez. Privacy 
Amministrazione Trasparente 

ATTI 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. N.196/2003 E EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, PER IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - VIDEOSORVEGLIANZA.  

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Le finalità perseguite dal Istituto Comprensivo Castel San Lorenzo in qualità di Titolare del trattamento dei dati 
mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza, sono dirette all’espletamento delle funzioni istituzionali in 
virtù dei compiti attribuitigli dalla legge dallo statuto e dai regolamenti. 

In particolare il trattamento effettuato con gli impianti di video sorveglianza installati dall’Istituto  ai fini di: 

 Per fini di sicurezza e per  tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell’Istituto e prevenire eventuali 
atti di vandalismo o danneggiamento; 

PRINCIPI E REGOLE DI TRATTAMENTO 
Il trattamento delle informazioni è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei i diritti dell'Interessato. 

MODALITÀ TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati relativi alle immagini del sistema di video sorveglianza sono salvati in una banca dati in formato digitale 
memorizzata su un server ubicato in adeguati locali nella disponibilità dell’Istituto. 

Il trattamento dei dati avviene in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

Ai locali e ai dispositivi informatici utilizzati per la gestione delle registrazioni sono applicate misure di sicurezza e 
di protezione adeguate, alcune delle quali sono state identificate dalla Circolare Agid del 18 aprile 2017. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Tutti i dati registrati dal sistema di video sorveglianza sono conservati per il periodo di tempo massimo previsto 
dalle normative di legge pari a ___ giorni, anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta 
investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

TRASMISSIONE E DIFFUSIONE DEI DATI. 
I dati delle registrazioni possono essere trattati dal personale della società “____________” autorizzata dall’ 
Istituto per attività di manutenzione ed assistenza relativa agli impianti e ai sistemi di registrazione o 
conservazione dei dati e possono essere comunicate alle forze di polizia o all'Autorità giudiziaria su specifica 
richiesta per attività di controllo ed indagine. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di questo Ente e non sono soggetti a trasferimento in altro 
stato. 

SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO 
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Il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo Castel San Lorenzo  (Indicare denominazione e indirizzo della 
scuola, con relativi telefoni ed indirizzo di posta elettronica certificata), rappresentata dal Dirigente scolastico pro 
tempore Prof./Prof.ssa Antonella Maria D’angelo;  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il sig. Sandro Falivene, del quale si riportano di seguito i riferimenti 

di contatto: email dpo@info-studio.it ; 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Regolamento Europeo conferisce all'Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 
Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali qualora il soggetto sia identificabile nelle 
registrazioni e di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento. Il soggetto identificabile può 
esercitare il diritto di accesso che può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla 
normativa, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda 
incomprensibili i dati personali relativi all’Interessato. In riferimento alle immagini registrate non è in 
concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura 
intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto 
obiettivo. Viceversa, l’interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in 
violazione di legge. 

Il Titolare ha, per legge, un termine di un mese per il riscontro delle richieste. Ciononostante, è bene ricordare 
che taluni diritti (in particolar modo cancellazione, rettifica, opposizione, limitazione) potranno essere 
temporaneamente limitati, in ossequio a superiori esigenze di pubblico interesse rilevante. L’esercizio dei 
diritti è, in linea di principio, gratuito, salvo eventuali costi per la riproduzione. La relativa modulistica è 
disponibile on line sul sito web dell’istituzione scolastica Titolare. Quest’ultimo ha il diritto di chiedere 
informazioni necessarie al fine dell’identificazione del richiedente. 

È fatta salva la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito www.gpdp.it . L’interessato avrà altresì la 
possibilità di presentare ricorso all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 140-bis del Codice in materia di 
protezione dati personali, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. 
 

Ubicazioni delle telecamere di Ripresa dell’impianto di video sorveglianza 
Nella tabella in calce allegata sono riportate le ubicazioni delle telecamere dell’impianto di video sorveglianza 
attivato dall’Istituto Istituto Comprensivo Castel San Lorenzo  

Tutti gli  impianti di rilevazione dei dati sono opportunamente segnalati con cartelli che identificano l’area 
sottoposta a video sorveglianza. L’ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica 
o accessibili al pubblico. Saranno evitate, salvo necessità, immagini ingrandite o dettagli non rilevanti. Il sistema 
di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, 
in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, possono riguardare soggetti, mezzi di trasporto ed altre 
cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza. 

La presente informativa, relativa al trattamento dei dati personali dell’impianto di videosorveglianza, potrà essere 
integrata o modificata con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Maria D’Angelo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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