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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

“INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA” 

 

L’Istituto Comprensivo Lombardo Radice- Pappalardo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo n. 2016/679 (di seguito GDPR), dell’art. 3.1 del Provvedimento del Garante della Privacy in 

materia di Videosorveglianza dell’8/04/2010 e dell’art. 7 delle Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo 

per la Protezione dei Dati (EDPB) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del 

28/01/2020, con la presente desidera informarLa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, acquisiti e 

trattati tramite l’impianto di videosorveglianza operativo presso l’Istituto, che sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

La presente informativa integra il contenuto dell’informativa semplificata già presente nelle aree 

videosorvegliate mediante appositi cartelli. 

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza, atto a riprende aree esterne circoscritte dell’Istituto, 

sono trattati ed utilizzati direttamente ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio dell’Istituto. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è eseguito attraverso l’ausilio di mezzi informatici ed elettronici con 

archiviazione automatica e sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative 

attività procedurali e impegnate alla riservatezza. In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei 

dati medesimi, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la 

distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta. 

2. NATURA DEL CONFERIMENTO 

L'attività di videosorveglianza è basata sul perseguimento del legittimo interesse dell’Istituto a svolgere il 

trattamento per le finalità indicate al punto 1) della presente informativa. 

Il conferimento dei dati richiesti è da ritenersi obbligatorio e necessario per le finalità di cui al punto 1 in 

quanto strettamente strumentale all’accesso ai locali. L’eventuale rifiuto a conferire i dati necessari comporta 

l’impossibilità di farLa accedere ai locali stessi.  

In relazione a quanto previsto Provvedimento del Garante della Privacy in materia di Videosorveglianza 

dell’8/04/2010, per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio e di tutela e della sicurezza delle 

persone, non è necessario espresso consenso dei soggetti interessati. 
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3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da 

specifiche disposizioni di legge o di messa a disposizione delle autorità competenti. 

4. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

I dati personali sono conservati su server/dispositivi informatici ubicati presso le sedi di competenza 

dell’Istituto, all’interno dell’Unione Europea, nel rispetto delle modalità previste dal GDPR.  

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono conservati per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di 

ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell’Istituto, nonché nel caso in cui si debba aderire 

ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo, inoltre, che Lei ha diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la limitazione dei dati personali che La riguardano, nonché 

in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 al 22 e art. 77 del GDPR. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare o al Responsabile della protezione dei Dati 

personali. 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è il Dirigente Scolastico, nella persona della Prof.ssa Maria Rosa Barone 

contattabile all’indirizzo e-mail tpic84100g@istruzione.it. 

8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è l’Ing. Valeria Battaglia, contattabile all’indirizzo e-

mail dpo@valeriabattaglia.it. 

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(art. 77 del Regolamento UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento). Il reclamo 

potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante 

l'inoltro di: a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 

11 - 00187 Roma; b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it. 
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