
 

 

SISTEMA INTEGRATO GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

(art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

1. Premessa 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Garante per la protezione dei dati personali n. 99 dell’8 aprile 2010 
Superiore Caduti della Direttissima
apparecchiature di videosorveglianza. 
Un’idonea cartellonistica avvisa gli utenti in transito della presenza delle telecamere.
 
2. Finalità del trattamento 
 
I dati personali raccolti e trattati, tramite il sistema di Videosorvegl
persone e cose che si trovino a transitare nel raggio d’azione di tali sistemi.
L’impianto raccoglie immagini in campo lungo degli accessi all’area dell’
d’Istruzione Superiore Caduti della Direttissima
(BO). L’impianto è in funzione 24 ore su 24. Le
dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore Caduti della Direttissima
accesso, di uscita e di transito di qualsiasi persona nella sede di 
Castiglione dei Pepoli (BO). Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle 
finalità di tutela persone e beni r
di vandalismo. 
 
3. Modalità del trattamento 
 
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 
relazione ai fini per i quali sono tratt
Le immagini raccolte sono trattate in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e 
gestire i dati stessi e comunque in modo tale da 
riservatezza dell’interessato. 
Le immagini vengono registrate e conservate per 48 ore, o al massimo fino a una settimana per 
esigenze ad alto rischio, superate le quali le stesse vengono cancellate, fatto salvo
esigenze connesse a festività o chiusura di uffici o edifici o su specifico ordine dell’Autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria, cosi come specificato dal provvedimento sulla 
videosorveglianza del 2010, punto 3.4.
 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
 
Le immagini raccolte e registrate saranno trattate nel rispetto della vigente normativa in materia 
ed in ogni caso esclusivamente da: 
trattamento individuato quali addetti al trattamento per il sistema di videosorveglianza.
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dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Provvedimento Generale del 
Garante per la protezione dei dati personali n. 99 dell’8 aprile 2010 l’Istituto Statale d’Istruzione 
Superiore Caduti della Direttissimainforma che presso la propria sede sono state installate delle 
apparecchiature di videosorveglianza.  
Un’idonea cartellonistica avvisa gli utenti in transito della presenza delle telecamere.

I dati personali raccolti e trattati, tramite il sistema di Videosorveglianza, sono le immagini di 
persone e cose che si trovino a transitare nel raggio d’azione di tali sistemi. 
L’impianto raccoglie immagini in campo lungo degli accessi all’area dell’
d’Istruzione Superiore Caduti della Direttissima in Via Toscana, 21 - 40035 Castiglione dei Pepoli 

è in funzione 24 ore su 24. Le telecamere sono posizionate: sul perimetro 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore Caduti della Direttissimaper riprendere l’entrata di 

accesso, di uscita e di transito di qualsiasi persona nella sede di in Via Toscana, 21 
. Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle 

finalità di tutela persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti e atti 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 
relazione ai fini per i quali sono trattati. 
Le immagini raccolte sono trattate in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e 
gestire i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima 

Le immagini vengono registrate e conservate per 48 ore, o al massimo fino a una settimana per 
esigenze ad alto rischio, superate le quali le stesse vengono cancellate, fatto salvo
esigenze connesse a festività o chiusura di uffici o edifici o su specifico ordine dell’Autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria, cosi come specificato dal provvedimento sulla 
videosorveglianza del 2010, punto 3.4. 

ti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Le immagini raccolte e registrate saranno trattate nel rispetto della vigente normativa in materia 
ed in ogni caso esclusivamente da: Dirigente Scolastico pro tempore ed al Responsabile del 

quali addetti al trattamento per il sistema di videosorveglianza.
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art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

e del Provvedimento Generale del 
Istituto Statale d’Istruzione 

no state installate delle 

Un’idonea cartellonistica avvisa gli utenti in transito della presenza delle telecamere. 

ianza, sono le immagini di 

L’impianto raccoglie immagini in campo lungo degli accessi all’area dell’Istituto Statale 
40035 Castiglione dei Pepoli 

telecamere sono posizionate: sul perimetro 
per riprendere l’entrata di 

Via Toscana, 21 - 40035 
. Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle 

ispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti e atti 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 

Le immagini raccolte sono trattate in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e 

garantirne la sicurezza e tutelare la massima 

Le immagini vengono registrate e conservate per 48 ore, o al massimo fino a una settimana per 
esigenze ad alto rischio, superate le quali le stesse vengono cancellate, fatto salvo particolari 
esigenze connesse a festività o chiusura di uffici o edifici o su specifico ordine dell’Autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria, cosi come specificato dal provvedimento sulla 

ti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

Le immagini raccolte e registrate saranno trattate nel rispetto della vigente normativa in materia 
irigente Scolastico pro tempore ed al Responsabile del 

quali addetti al trattamento per il sistema di videosorveglianza. 
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Le immagini raccolte e registrate possono essere comunicate ad Enti e/o Istituzioni in tutti i casi 
indicati da obblighi di legge e nel caso in cui si renda necessario eseguire specifici ordini 
dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. 
 
5. Diritti dell'Interessato 
 
Ai sensi degli artt. 11-12-15-17-18-20 del Regolamento Europeo n. 679/2016 l’interessato può 
esercitare: 
- il diritto di conoscere:  

a) l’origine dei dati personali; 
b) le finalità e modalità del trattamento; 
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza. 
 

- il diritto di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo:  
a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

b) l’attestazione che le operazioni di cui alla precedente lettera a) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

- il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
6. Titolare e Responsabili/Incaricati del trattamento 
 
I diritti possono essere esercitati con richiesta al Titolare del Trattamento - Istituto Statale 
d’Istruzione Superiore Caduti della Direttissima - e ai Responsabili del Trattamento o Incaricati 
del Trattamento, individuati nelle persone del Dirigente Scolastico pro tempore e Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi. 
 

 
 

 

Castiglione dei Pepoli (BO),10/10/2022 
 

   La Dirigente 
                                                                                       Dott.ssa Simona Urso 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


