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I nform ativa com pleta sulla videosorveglianza
ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Prot. 3694/01.04

del 11/10/2019

L’Istituto Comprensivo Statale “IC SAN LEONE IX in qualità di “Titolare” del trattamento nella
figura del suo Rappresentante Legale Prof.ssa Maria Luisa Tommasino, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, informa che l'impianto di videoregistrazione installato nei locali
della sede ________________________ sita in ________________________, è segnalato da
appositi cartelli o vetrofanie. Tale impianto raccoglie dati al fine di tutelare l'edificio ed i beni
scolastici da atti vandalici e/o furti, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed
attivando gli impianti negli orari di chiusura dell'istituto; le telecamere, inoltre, non sono
attivate anche in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si
tengono all'interno della scuola. Tali dati formano oggetto di trattamento nel rispetto del
Regolamento UE (GDPR) e del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le
sue parti applicabili, e della vigente normativa interna.
I supporti, le immagini e i dati personali in essi contenuti possono essere messi a disposizione
esclusivamente delle Forze di Polizia, dei Carabinieri e dell’Autorità Giudiziaria (su specifica
richiesta delle stesse) per l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno della scuola
e di altri soggetti. La durata della conservazione delle immagini registrate è al massimo di 72 ore
(solo nel caso di prolungata chiusura dell'edificio scolastico) dopodiché le immagini vengono
automaticamente cancellate mediante sovrascrittura.
Tali dati non vengono diffusi.
Il personale di questa Istituzione Scolastica ed i soggetti esterni addetti alla manutenzione delle
apposite apparecchiature hanno accesso ai dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per
la gestione tecnica degli impianti.
Al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Lei potrà
rivolgersi senza particolari formalità, ai contatti previsti e riportati sul sito web istituzionale
dell’Istituto Scolastico, per ottenere ulteriori informazioni e/o per far valere i Suoi diritti, così
come previsto dalla normativa vigente.

Sessa Aurunca (CE), lì /

Mod. 09P/P01

/

Il Titolare del trattamento
___________________
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