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Informativa per il trattamento dei dati personali - videosorveglianza  

(art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"))  

 

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 all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza realizzato per scopi di sicurezza e 

tutela del patrimonio scolastico.   

  

1. Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO)  

Titolare del trattamento: Liceo Artistico Statale G. C. Argan, con sede legale in Piazza dei Decemviri, 12 

- 00175 Roma, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof. Nicola ARMIGNACCA, 

PEC: rmsd10000r@pec.istruzione.it. 

Responsabile della protezione dei dati: Ing. Marco MAGAZZENI, e-mail: info@rlsicurezza.it – PEC: 

mmgformazione@legalmail.it.   

2. Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – natura del conferimento   

Oggetto del trattamento: registrazione dei soggetti inquadrati dall’impianto di videosorveglianza 

(esclusivamente negli orari in cui l’impianto è attivo). Dati personali coinvolti: immagine foto/video del 

soggetto.  

Finalità dei trattamenti: sicurezza e tutela del patrimonio.  

Base giuridica dei trattamenti: la base giuridica del trattamento è esclusivamente una norma di legge. 

Pertanto, il suo consenso esplicito non è richiesto; valgono, ovviamente, i suoi diritti elencati nella 

apposita sezione del presente documento.    

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 esclusivamente negli orari di chiusura dell’istituto e non 

in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche all´interno della scuola; le 

immagini vengono circoscritte alle sole aree interessate e per quelle riguardanti le aree perimetrali esterne 

degli edifici scolastici, l´angolo visuale è delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le 

aree non strettamente pertinenti l´edificio. 

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 ed esclusivamente a seguito 

di eventi che compromettano o abbiano compromesso la sicurezza e il patrimonio dell’Istituto.  

http://www.liceoargan.edu.it/


 

I dati sono conservati per la durata massima di 72 ore, fatta eccezione per i giorni festivi e le chiusure 

aziendali in genere, con successiva cancellazione automatica, e comunque per un periodo non superiore 

alla settimana.     

4. Comunicazione e diffusione dei dati: destinatari e categorie di destinatari   

I dati di natura personale presenti nel sistema di videosorveglianza potranno essere gestiti da soggetti 

nominati quali “Responsabili del Trattamento” (ex art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone 

fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o 

finalità connesse.    

Le registrazioni potranno essere trasmesse a pubblici ufficiali e/o autorità giudiziarie, a seguito di eventi 

che ne richiedano l’esigenza, legati alla sicurezza o alla tutela del patrimonio dell’istituto (furti / effrazioni 

/ ecc.).  

È esclusa la diffusione di dati personali.  

Non si effettuano trattamenti automatizzati.   

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. Diritti dell’interessato e modalità 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 oppure al DPO. 

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 

personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.   

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. 
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