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A TUTTI I DIPENDENTI
Studenti e genitori/tutori

Oggetto: INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
ll sottoscritto Dott.ssa Teresa Assaiante in qualità di legale rappresentante dell’Istituto IIS Liceo “Cicerone
Pollione” Formia Titolare del Trattamento dati
PREMESSO CHE
- nelle attività di videosorveglianza è necessario rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività
lavorativa;
- devono inoltre essere osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è
impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro
(art. 4 legge n. 300/1970);
- tali garanzie devono essere rispettate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro;
- è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori
o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi);
INFORMA ai sensi dell’art 13 del GDPR 679/2016
che per esigenze di sicurezza, sono presenti apparecchiature di video sorveglianza con registrazione in
funzione nelle ore di chiusura delle attività lavorative. L’impianto di videosorveglianza, con telecamere
installate in luoghi esterni ove è più facile l’intrusione di malintenzionati è collegato ad impianto di allarme e
si attiva all’attivazione dello stesso.
Gli impianti e le apparecchiature esistenti non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente alla didattica
(es: aule, corridoi).
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali d dei cittadini e
della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati
personali.
In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di legge La informiamo circa le finalità e le modalità delle
immagini registrate.
In particolare:
- finalità: i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza oggetto del trattamento sono trattati
ed utilizzati direttamente per motivi di sicurezza, per tutelare e preservare il patrimonio;
- modalità e durata della conservazione: il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure
informatiche e la eventuale visualizzazione avviene ad opera del titolare e di personale formalmente
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- comunicazione e/o diffusione: i dati non saranno diffusi o scambiati con soggetti terzi, salvo l’utilizzo
in caso di reati perpetrati ai danni dell’Istituto. In tal caso le immagini saranno messe a disposizione
dell'autorità competente.
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natura del consenso: non necessari: i dati sono raccolti al fine di preservare e tutelare il patrimonio
e di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Responsabili e incaricati: L’accesso ai dati della registrazione è stata affidata alla Società Italpol la
quale provvederà anche alla riproduzione dei video da consegnare alle autorità in caso di infrazioni.
I responsabili e gli autorizzati/incaricati sono stati formati sulle responsabilità e gli è stato imposto
l’obbligo di riservatezza e non diffusione dei dati;
Sicurezza: Le immagini vengono registrate in un DVR situato in un posto nascosto difficilmente
accessibile ed è 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’accesso remoto è accessibile su protocollo https e crittografia SSL tramite
password complesse e frequentemente aggiornate.
Esercizio dei diritti. Il titolare si impegna a riconoscere e rendere facilmente accessibile l’esercizio
dei diritti (possibilmente alla particolare tipologia del formato dei dati oggetto del trattamento –
provvedimento del garante dell’8 Aprile 2010) sanciti negli artt. dal 15 a 21 del GDPR 679/2016. Per
l’esercizio dei propri diritti è possibile rivolgersi direttamente al titolare all’indirizzo mail
LTIS021002@istruzione.it. Ricordiamo che il GDPR 679/2016 consente il reclamo diretto al garante
privacy avvalendosi dell’apposita procedura sul sito www.garanteprivacy.it

Il Titolare
Dott.ssa Teresa Assaiante
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993

