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 L’Istituto possiede un sistema di videosorveglianza volto alla tutela del patrimonio e dei propri ambienti, in applicazione del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, desideriamo comunicarLe una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le modalità con le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto ad ogni trattamento. 

 
Introduzione e 
definizioni generali 

L’Istituto di Istruzione necessita di tutelare il proprio patrimonio ed i propri ambienti mediante adozione di 
sistemi di sicurezza che possano impedire o dissuadere dall’intrusione soggetti mossi da volontà di furto di 
beni, di vandalismo o anche solo interessati ad utilizzare i locali per soggiornarvi durante la notte e i 
periodi di chiusura. 
A tal fine è stato installato un sistema di videosorveglianza, configurato in applicazione delle linee guida 
fornite dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo (art. 6, comma 1, lettera f del GDPR) come desunto 
dal provvedimento del 2010 al punto 6.2.2. – richiamato da un più recente provvedimento del Garante del 
22 febbraio 2018 –  dove si afferma che “la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, 
qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell´intento di perseguire 
un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini 
di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, 
o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro”. 

Per quale finalità 
saranno trattati i miei 
dati personali ? 

L’Istituto Scolastico esegue il trattamento delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza 
affinché queste possano costituire un deterrente a furti, vandalismi ed accessi impropri ai locali. 
 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati 
nel rispetto dei miei 
diritti e delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento delle immagini avverrà nell’ambito del server a ciò dedicato custodito nei locali a ciò 
destinati in modalità digitale, a cura del titolare, dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati, 
che sono formalmente individuati e formati. 
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed informatiche 
volte ad impedire la distruzione, la perdita e la indebita divulgazione dei dati (Piani di conservazione e 
scarto degli archivi scolastici cartacei definiti dal Ministero per i Beni Culturali e Regole tecniche di 
conservazione definite dall’AG.I.D.).  
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti ? 

Le immagini potranno essere viste dal personale interno espressamente autorizzato dal titolare e dal 
personale incaricato dell’assistenza tecnica che risulta nominato “responsabile del trattamento” ai sensi 
dell’art. 28 del G.D.P.R. 
Possibili destinatari delle immagini potranno essere le forze di Polizia e la Magistratura al fine della 
prevenzione dei reati e secondo le norme di procedura vigenti. 
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 
organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati saranno conservati ordinariamente per il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore. 
Durante i fine settimana ed i periodi di chiusura, eccezionalmente, verranno conservati per un massimo di 
72 (settantadue) ore. 

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Artt. 16-21 Regolamento UE 2016/679): 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché 
a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 
I diritti sopra esposti possono essere esercitati mediante invio di una specifica richiesta al Titolare del 
trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D./D.P.O.). 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 
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