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 e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica
autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: Dott. Ing. Francesco
Ticozzi.
Responsabile della protezione dei dati (Dpo) è la dott.ssa Teresa Lobianco reperibile ai
seguenti recapiti : ITI Omar con sede in Novara (NO) , via Baluardo , telefono 0321.670611,
email : dpo.omar@gmail.com che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile
presso gli uffici di segreteria.
2. Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare del trattamento, al fine 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 fisica identificata o
identificabile ("interessato"). Si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 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 finalità di tutela del patrimonio aziendale
3. Modalità 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 diurni con telecamere puntate sui
cancelli esterni per verificare le persone che accedono all’interno dell’istituto.
Sono poi in funzione nell’orario di chiusura dell’Istituto a difesa del patrimonio aziendale.
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.
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I dati sono conservati per la durata massima di 24 ore, fatta eccezione per i giorni festivi e le
chiusure aziendali in genere, con successiva cancellazione automatica
4. Comunicazione e diffusione 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 fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile, al fine di
ottemperare ai contratti o finalità 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 ufficiale 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
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 rifiuto 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 modalità di esercizio
- accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che La riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate
all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc);
- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiedere integrazione qualora i dati personali siano
incompleti (art. 16 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati personali qualora vi sia uno dei motivi indicati all’art. 17
GDPR (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati);
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad esempio
qualora si contesti l’esattezza dei dati personali o qualora si ritenga che il trattamento sia
illecito);
- ottenere la portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i
dati di contatto sopra citati.
Inoltre l’interessato ha il diritto di: proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per
la protezione dei dati personali).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ing. Francesco Ticozzi

