Crispiano, data protocollo

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 in materia di
videosorveglianza
Gentile Signore/a,
ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto in qualità di
Titolare del trattamento, come disposto dagli artt. 13-14 Regolamento UE
679/2016 desidera preventivamente informarVi che il trattamento dei Vostri dati
personali, acquisiti e trattati tramite l’impianto di videosorveglianza operativo
presso la nostra sede di Villa Cacace in corso Umberto I s.n., il plesso di
Giovanni XXIII in via Ticino s.n., il plesso dell’Ex scuola materna in via
Cacace, il plesso dell’Ex ITE in via per Martina Franca sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Indichiamo di seguito le informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati:
a) Dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è I.I.S.S. ELSA MORANTE, Corso Umberto-Villa Cacace,
74012 - CRISPIANO - (TA) - 099 611313, tais008007@istruzione.it tais008007@pec.istruzione.it rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore
Patianna Concetta;
b) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la società Educonsulting - Via XX
Settembre n. 118, 00187 Roma (RM) - P.IVA: 15050081007 - tel.: 06-87153238
- E-mail: richieste@educonsulting.it - PEC: educonsulting@pec.it nella persona di
Avv. Alessandra Lezzi - tel. 338 4600279 - C.F. LZZLSN91A48E506K ;
c) Tipologia di dati oggetto del trattamento e finalità del trattamento
L’istituto tratterà i Suoi dati personali utilizzando i sistemi di videosorveglianza
installati presso la nostra scuola e (plessi) al fine di tutelare l’edificio e i beni
scolastici da atti vandalici, in base a quanto previsto dal Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (“GDPR”) oltre che nel rispetto

del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di
videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e della procedura multilivello dettata dall’art.
4 dello Statuto dei Lavoratori.
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è necessario per garantire la
sicurezza e la tutela del patrimonio dell’Ente Scuola, nonché l’incolumità e la
sicurezza delle persone che svolgono le proprie mansioni presso il Titolare.
La base giuridica è rinvenibile nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR) o nell’assolvimento di un obbligo di
legge qualora adempia a specifiche richieste della Magistratura o delle forze
dell’ordine (art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR).
d) Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia con strumenti
telematici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR da parte dei
soli operatori autorizzati, precedentemente nominati Responsabili o Autorizzati al
trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate ai sensi del
Regolamento, nonché nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza,
esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate
alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e
la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti. Le misure saranno di volta in volta
implementate ed incrementate anche in relazione allo sviluppo tecnologico per
garantire la riservatezza e la disponibilità dei dati trattati.
Le immagini sono registrate e vengono cancellate dopo 2 giorni. Potranno essere
conservate per più tempo in caso di festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché
nel caso in caso si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa
dell’Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria.
In particolare, l’impianto sarà in funzione dal lunedi al venerdì dalle 00.00 alle
7.30 e dalle 15.00 alle 23.59, sabato e domenica tutto il giorno.

Per l’esatta collocazione delle telecamere si rimanda alla planimetria disponibile
presso gli appositi uffici della Scuola. Ad ogni modo La informiamo che le
telecamere sono collocate esclusivamente all’esterno, nella zona
perimetrale di tutti i plessi e all’interno (zona Ingresso) al solo plesso di
Giovanni XXIII sono segnalate da appositi cartelli. Tali dispositivi sono atti ad
acquisire la Sua immagine esclusivamente per ragioni di sicurezza e a tutela del
patrimonio, per la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti,
rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo a protezione di persone e della
proprietà, con modalità tali da limitare l’angolo visuale dell’area effettivamente da
proteggere.
La presente informativa integra l’informativa “semplificata” fornita attraverso i
cartelli posti in corrispondenza delle nostre telecamere.
e) Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi ma, ove necessario, nei
limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate e nell’adempimento di un
obbligo legale, i dati personali potranno essere comunicati all’Autorità Giudiziaria.
Le immagini sono visionabili dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare previa
sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. equipe del D.S.) opportunamente
istruite e controllate e dallo stesso Dirigente Scolastico. Questi ultimi, possono
trattare i dati in qualità di collaboratori del “Titolare”. Essi possono, in questo
caso, effettuare il trattamento per conto della Scuola come “autorizzati”
attenendosi alle sue istruzioni, mettendo in atto delle misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale da garantire la conformità con le disposizioni
previste dal GDPR e la tutela dei diritti dell'interessato immediatamente.
f) Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento procede alla conservazione delle immagini derivanti
dall’attività di videosorveglianza per un arco di tempo non superiore rispetto a
quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono trattati. In
particolare, le immagini sono registrate e vengono cancellate dopo 48 ore.
Potranno tuttavia essere conservate per più tempo in caso di festività o chiusura
di uffici o esercizi, nonché in caso si debba aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell’Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria. La base giuridica si

rinviene nell’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art.
6, par. 1, lett. c) del GDPR).
Il Titolare non trasferisce i Suoi dati all’estero.
Diritti del soggetto interessato
Alla luce di quanto sopra, Ella potrà, in qualità di interessato, e nei limiti previsti
dalla normativa europea, esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del
Regolamento e, più precisamente:
● Diritto di accesso ( art. 15 Reg. ): Ella ha diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati
personali, inclusa una copia degli stessi, e la comunicazione, tra le altre, delle
seguenti informazioni:
1. finalità del trattamento;
2. categorie di dati personali trattati;
3. destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
4. periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
5. diritti di rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del
trattamento ed opposizione al trattamento nei limiti previsti dalle norme in
vigore;
6. diritto di proporre reclamo;
7. diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi
non siano stati raccolti presso l’interessato;
8. l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa
l’eventuale profilazione;
● Diritto di rettifica (art.16 Reg.)
Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo,la rettifica dei dati personali
inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti.
● Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ( art. 17 Reg.)
Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che La riguardano, quando:

1. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
2. non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
3. si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
4. i dati sono stati trattati illecitamente,
5. i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della
società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento.
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia
necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
● Diritto di limitazione di trattamento ( art. 18 Reg.)
Ella ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
1. contesta l’esattezza dei dati personali;
2. il trattamento è illecito e Ella si oppone alla cancellazione dei dati personali
e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
3. i dati personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria;
4. si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
● Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg.)
Ella ha diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il
diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, solo qualora il
trattamento si basi sul consenso e solo se sia effettuato con mezzi automatizzati.
Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente
dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.
● Diritto di opposizione (art. 21 Reg.)

Ella ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, fatte salve le esigenze dell’amministrazione così
come evidenziato nello stesso art. 21.
Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
Modalità di esercizio dei Suoi diritti
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del
trattamento o al Responsabile, senza particolari formalità, per far valere i suoi
diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento.
Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a
fornirle, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla
Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi
dell’articolo 12 del Regolamento.
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per
la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua
richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni
necessarie a confermare l’identità dell’interessato.
Il Dirigente Scolastico

