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ATTO DI INFORMAZIONE  
Per il trattamento dei dati personali PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA  

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 

Premessa: L’Istituto scolastico informa tutti gli utenti che nel piazzale esterno e presso le porte di accesso 
sono state installate telecamere di videosorveglianza. Idonea cartellonistica avvisa gli utenti in transito 
della presenza delle telecamere.  

 

Finalità del trattamento: 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. Gli impianti 
installati raccolgono immagini in formato digitale e sono in funzione durante l’orario di chiusura della 
scuola. Tali dati vengono trattati esclusivamente per finalità di sicurezza. 

 

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 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 riservatezza dei soggetti ripresi.  

 

Il periodo di conservazione delle registrazioni è di un massimo di 7 giorni, fatte salve particolari esigenze 
connesse a festività o chiusura della scuola o su specifico ordine dell’autorità giudiziaria o di polizia 
giudiziaria ed ogni qual volta si rilevino fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato, superate le quali le 
stesse vengono cancellate automaticamente.  

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di Incaricati: Le immagini raccolte e registrate vengono trattate nel rispetto della vigente 
normativa in materia ed in ogni caso esclusivamente dal Titolare del Trattamento e da Incaricati 
specificamente nominati. Le immagini raccolte e registrate potranno essere comunicate, nel caso in cui si 
renda necessario e su esplicita richiesta, se ancora disponibili, alle autorità giudiziarie richiedenti. 

Non saranno in nessun caso comunicate e/o trasferite all’estero, in paesi extra UE. 

I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente 
rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica, Prof.ssa Francesco Panico, elettivamente domiciliato presso 
la Scuola. 
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e Sicurezza 
S.r.l., avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via Valentini, 7 – 59100 
– Prato e contattabile telefonicamente al numero 0574/965334 o via mail a privacy@qes.toscana.it  
 
I Suoi diritti 
Avete il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad opporsi ad 
un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione.  
Avete, inoltre, il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 
Articolo 16 Diritto di rettifica 
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 
Articolo 21 Diritto di opposizione 
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
Articolo 23 Limitazioni 
 
NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy. 
 

           Titolare del trattamento 
        Prof. Francesco Panico 

Pescia, ____________                        (TIMBRO E FIRMA) 
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