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Informativa per il trattamento dei dati personali videosorveglianza
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD")

Gentile Signore/a,
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
nonché al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010
dell’Autorità Garante Privacy siamo a fornire le dovute informazioni in ordine
al trattamento dei Suoi dati personali trattati tramite l’impianto di
videosorveglianza.

1. Dati del Titolare)
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è:
l’Istituto Scolastica in intestazione rappresentata dal Dirigente Scolastico pro
tempore Dott.ssa Angela Audia
2. Oggetto, fnalitt e base giuridica del trattamento
Il Titolare del trattamento, al fne di adottare opportune azioni di tutela del
patrimonio aziendale, ha installato un impianto di videosorveglianza tramite il
quale tratta le seguenti tipologie di dati:
Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fsica
identifcata o identifcabile ("interessato"). Si considera identifcabile la
persona fsica che può essere identifcata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identifcatiio come il nome, un numero di
identifcazione, dati relatiii all’ubicazione, un identifcatiio online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fsica, fsiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.
I dati di natura personale da Lei forniti in relazione alle registrazioni video,
scaturiscono dalla sua eventuale presenza nei luoghi e nei momenti della
giornata interessati dalle riprese. Tali dati saranno oggetto di trattamento nel
rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per la fnalità di
tutela del patrimonio aziendale.
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3. Modalitt del trattamento – periodo di conservazione
L’impianto di videosorveglianza è dotato di telecamere di ripresa video
(planimetria con dislocazione e raggio di azione disponibile su richiesta) e
permette: la visione delle immagini in tempo reale (“live”);

la registrazione

delle immagini.
L’impianto di videosorveglianza è in funzione negli orari di chiusura
dell’Istituto, a meno delle telecamere esterne che, riprendendo
esclusivamente aree perimetrali dell’edifcio, potrebbero essere attivate, per
motivi di sicurezza, con registrazione in continuo
La visualizzazione delle immagini riprese attraverso l’impianto di
videosorveglianza avviene solo ad opera del titolare o di persone da questi
appositamente incaricate per iscritto.
I dati sono conservati per la durata massima di 24 ore, fatta eccezione per i
giorni festivi e le chiusure scolastiche in genere, con successiva sovrascrizione
automatica.
4. Comunicazione e difusione dei dati: destinatari e categorie di
destinatari
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari,
nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili e/o in qualità di persone fsiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e del Responsabile, al fne di ottemperare ai contratti o fnalità
connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari
appartenenti alle seguenti categorie:
•

soggetti esterni incaricati alla gestione/ manutenzione/ amministrazione
dell’impianto di videosorveglianza;

•

pubblico ufciale e/o autorità giudiziaria, in caso di richiesta.

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di
Responsabile del trattamento dei dati. L’elenco dei Responsabili del
trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede
dell’Istituto.
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5. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione
internazionale
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero né all’interno
o né all’esterno dell’Unione Europea.

6. Natura del conferimento e conseguenze del rifuto di rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto strettamente strumentale
all’accesso ai locali dell’Istituto. In caso di mancato conferimento, il titolare si
troverà nell’impossibilità di farLa accedere ai locali dell’Istituto.
7. Diritti dell’interessato e modalitt di esercizio
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare di cui al
Punto 1
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifca, la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi
momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati,
es. la proflazione) nonché alla portabilità dei suoi dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il
trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE
2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e,
con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a),
ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di
richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati
personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE
2016/679.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è AZSoluzioni.com di A. Zanghi
Via Arabia saudita 9 -88900 – Crotone (kr) Tel. 0962982480 – e-mail
az@azsoluzioni.com Pec antonino.zanghi@legalmail.i t
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Data di aggiornamento: 10/10/2020

Il Dirigente Scolastco
Prof.ssa Angela Audia
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