Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Istruzione Superiore “Piero Sraffa”
Via D. Comboni, 6 - 25123 Brescia
Tel. 030/ 41253 – 47572 - 3757796 Fax: 030/292047 E-mail: bsis028009@istruzione.it

Prot. n. 4954/I.4

Informativa sul trattamento dei dati personali per scopi di videosorveglianza, resa
in base all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

Gentile Signore/a,
secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente
come Regolamento, il trattamento dei dati personali che riguardano il sistema di videosorveglianza
in uso all’istituto, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela della
vostra riservatezza e dei vostri diritti.
A completamento delle informazioni fornite per mezzo dei cartelli esposti negli spazi di pertinenza di
questa Istituzione Scolastica ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza, le forniamo quindi, le
seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1. l’uso delle telecamere è a fini di sicurezza e a tutela del patrimonio scolastico, contro furti o
atti di vandalismo e all’eventuale difesa dei diritti dell’istituto in sede giudiziaria
(Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010,
Regolamento)
2. l’accesso o il passaggio degli interessati presso i predetti ingressi, di pertinenza della scuola
comporta necessariamente la ripresa di immagini che possono riguardarli; il conferimento
dei dati è dunque facoltativo e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere
all’istituto;
3. specifiche misure di sicurezza sono osservate dall’istituzione scolastica per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
4. le immagini rilevate vengono registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente
necessario al raggiungimento dello scopo sopra indicato e, in ogni caso, per un tempo non
superiore a 24 ore, salvo il maggior termine eventualmente consentito dal Provvedimento
generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, o a quello
eventualmente necessario per adempiere a specifiche richieste dell’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria in relazione ad attività investigative in corso;
5. al termine del periodo di conservazione previsto, le immagini registrate vengono cancellate
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6.

7.
8.
9.

dal sistema di memorizzazione mediante riscrittura informatica delle medesime
registrazioni; la loro memorizzazione su supporti avverrà esclusivamente nei casi di fatti
delittuosi e richieste investigative da parte delle Autorità competenti, mediante idonee
procedure in presenza degli incaricati al trattamento;
le immagini registrate possono essere trattate esclusivamente da personale appositamente
incaricato dall’istituzione scolastica o dalle società esterne che, in qualità di responsabili del
trattamento, collaborano alla manutenzione degli impianti e alle attività di vigilanza, nonché
dai consulenti che assisteranno l’azienda in eventuali procedimenti giudiziari; non vengono
in alcun modo comunicate né diffuse all’esterno della struttura del Titolare, fatta salva
l’esecuzione di eventuali ordini dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o, in caso di
illeciti, l’utilizzo nelle eventuali sedi giudiziarie adite dall’azienda;
Istituto Istruzione Superiore “PIERO SRAFFA” Via D. Comboni, 6 – tel. 030 41253 -47572
bsis028009@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Prof.
GIORGIO BECILLI;
il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Sig. Fabio Odelli email
rpd.scuole@gmail.com;
Diritti degli Utenti: così come previsto dal Capo III del Regolamento dall’Art.15 all’Art.21 gli
Utenti, ai quali i dati personali sono riferiti, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e la limitazione, nonché di opporsi al loro
trattamento. È inoltre facoltà dell’Utente richiedere copia dei dati gestiti. Le richieste vanno
rivolte al Titolare del Trattamento. Eventuali reclami possono essere inviati al Responsabile
della Protezione dei Dati. È diritto dell’Utente proporre reclamo presso l’Autorità Garante per
la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it).

Brescia li 01 settembre 2018
Il Dirigente Scolastico pro tempore
(Prof. Giorgio Becilli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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