
 
 

 

INFORMATIVA ESTESA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA- AGGIORNAMENTO 

 AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REG. UE 679/2016 (di seguito  “GDPR”) e DEL 

PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELL' 8 APRILE 2010 

 
 

Con la presente informativa, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e  14 del GDPR, desideriamo 

informarLa in ordine al trattamento dei Suoi dati personali acquisiti e trattati tramite l’impianto di 

videosorveglianza operativo per l’accesso all’   ISTITUTO LICEO STATALE CLASSICO – LINGUISTICO 

– SCIENZE UMANE “Publio Virgilio Marone” Via Flavio Gioia n° 16 - 80062 Meta (NA)  rappresentato 

dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Immacolata ARPINO nel rispetto della normativa applicabile in materia 

di protezione dei dati personali. 

Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma 
ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico prof.ssa Immacolata ARPINO. 

Responsabile della protezione dei dati è  l’Ing. FIORILLO GIOVANNI, del quale si riportano di seguito 
i riferimenti di contatto: email ing.giovannifiorillo@gmail.com.  

Finalità del trattamento  
I dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: tutela del patrimonio, sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Il sistema di videosorveglianza è finalizzato a dare risposta ad esigenze di tutela del 
patrimonio e prevenire atti vandalici o comportamenti a pregiudizio dei beni  e delle persone presenti. Il 
trattamento è giustificato dal perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento.                            
In relazione a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante in tema di videosorveglianza dell’8 
aprile 2010 per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio aziendale e di tutela e sicurezza 
delle persone non è necessario il consenso dei soggetti interessati. 

Categorie di interessati e categorie di dati trattati 
Le categorie di soggetti interessati dal trattamento dei dati e destinatari di questa informativa sono i              
dipendenti, gli studenti e tutti coloro che  accedono a vario titolo o che si trovano  in prossimità dell'in-
gresso dell’ ISTITUTO LICEO STATALE CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE “Publio Virgi-
lio Marone” Via Flavio Gioia n° 16 - 80062 Meta (NA).  I dati consistono in filmati che consentono  di 
identificare le persone che accedono all’ Istituto o che si trovano nel perimetro dell’edificio. 

 

 

Modalità di raccolta 
L’impianto di videosorveglianza sito nella sede dell’ dell’ ISTITUTO LICEO STATALE CLASSICO – 
LINGUISTICO – SCIENZE UMANE “Publio Virgilio Marone” Via Flavio Gioia n° 16 - 80062 Meta (NA  è 
dotato di: 

a) n. 20 telecamere ad orientamento fisso esterne; 
b) n. 2 monitor per la visualizzazione in tempo reale delle immagini; 
c) n. 1  apparecchiatura di registrazione protetta da password 





 
 

Le immagini vengono registrate da  un  DVR protetto da dispositivi di sicurezza fisica volti a rendere il 
furto, la manomissione e l’accesso indebito, difficoltosi. I dati sono accessibili previo inserimento di 

opportune credenziali di accesso  complesse. 
L’impianto di videosorveglianza permette la semplice visione delle immagini in tempo reale e la 
registrazione delle stesse. 
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. 

La presenza delle telecamere è segnalata mediante cartelli affissi nei varchi di accesso alla nostra sede 
e in prossimità delle aree di ripresa. 

 
Il titolare si impegna a non effettuare riprese che non siano strettamente funzionali alle finalità sopra 
descritte. Il predetto sistema di videosorveglianza consiste in telecamere esterne attive 24/24 collocate 
a presidio dell’accesso ad alcune zone ritenute particolarmente sensibili. 
 
Le immagini acquisite non saranno mai diffuse. Le stesse saranno registrate e conservate per il termine 
di  24 ore salvo il caso di speciali esigenze,  su un videoregistratore dotato di adeguate misure di sicu-
rezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Nessuna delle telecamere associa alle immagini 
raccolte altri dati personali (p.es. dati biometrici) né vengono utilizzati software c.d. intelligenti che per-
mettono il riconoscimento della persona tramite collegamento delle immagini rilevate (es. morfologia del 
volto) con altri specifici dati personali o con una campionatura precostituita alla rilevazione medesima.  
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regola-
mento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. Tutti i dati conferiti sono 
trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e pro-
tetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 
25 e 32 del GDPR.  

 

Durata del trattamento e periodo di conservazione  
Le immagini registrate sono conservate per massimo di 24 ore salvo il caso di speciali esigenze di ulte-
riore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si debba 
aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. Al ter-
mine del periodo di conservazione le immagini vengono automaticamente cancellate tramite sovrascrit-
tura con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. 
 

Natura del conferimento dei dati 
La rilevazione delle immagini può avvenire senza il consenso dell’interessato, secondo quanto previsto 
dal Provvedimento in materia di video sorveglianza del 2010 (punto 6.2.2) che dà attuazione all’istituto 
del bilanciamento degli interessi. 

Comunicazione dei dati 
I dati non sono oggetto né di comunicazione né di diffusione ad eccezione di eventuali richieste ricevute 
da parte dell’Autorità giudiziaria o di Forze dell’Ordine. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai 
responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti ap-
pena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del 
trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore 
dell’Ente (manutenzione dell’impianto) e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati, il cui 
elenco è disponibile presso gli uffici. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organiz-
zazioni internazionali extra UE. 



 
 

 

Diritti dell’interessato  
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari 
formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al 
responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo 
all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali). Presso la sede del titolare sono disponibili, in caso di nomina, le coordinate di contatto del 
Responsabile per la protezione dei dati personali. 
 
 

           Il  Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Immacolata ARPINO 

                                                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                            ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
                                                                                                                                     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 


