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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

– VIDEOSORVEGLIANZA –  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

 

Premessa 
Il Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Il D.P.R. 249/2018 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) all’art. 2, comma 2, 
tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 

Presso la sede dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Max Planck” ubicato in Via Franchini n. 1 – 31020 

Villorba, è attivo un sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini delle persone che entrano nel 
campo di ripresa delle telecamere installate. 
In osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza indicati dall’art. 5 del medesimo GDPR, il Titolare 
del trattamento fornisce le seguenti informazioni. 
 
1) Titolare del trattamento  

 Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Max Planck”, in 
persona del suo Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore, con sede in Villorba (Tv) Via 
Franchini 1, tel. 0422/6171, p.e.o. tvtf04000t@istruzione.it, p.e.c. tvtf04000t@pec.istruzione.it. 
 
2) Responsabile della Protezione dei dati personali 
Il Responsabile della Protezione dei dati personali è l’avv. Bruno Cantarone con i seguenti dati di contatto: tel. 
0803928036, cell. 3470001010, p.e.o. studiolegale@cantarone.it, p.e.c. 

bruno.cantarone@pec.ordineavvocatitrani.it. 
 
3) Finalità e base giuridica del trattamento 
Le finalità che questa Istituzione scolastica intende perseguire con l’impiego della videosorveglianza 
corrispondono principalmente a quelle, connesse alle proprie funzioni istituzionali ed affidate alla sua 

responsabilità, che derivano dagli obblighi di vigilanza e custodia dei beni pubblici in uso (immobili e mobili) e di 

sicurezza nei confronti della popolazione scolastica (personale scolastico, studenti, ecc.) 
Tali finalità sono, in particolare, le seguenti: 
• controllo di aree esterne non presidiate dal personale;  
• controllo di zone esterne al di fuori del campo visivo del personale;  
• prevenzione e repressione di eventuali intrusioni illecite, furti ed atti vandalici; 
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• rilevazione di potenziali situazioni di pericolo, consentendo il tempestivo intervento degli operatori. 
Il trattamento di dati personali è pertanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR. 

 
4) Categorie di dati personali 
Il Titolare tratta esclusivamente dati personali costituiti dalle immagini delle persone che entrano nel campo di 
ripresa delle telecamere installate. 
 
5) Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali da parte degli interessati è indispensabile, per le finalità di cui sopra al punto 

3), per accedere alle aree video-sorvegliate. 
 
6) Categorie di destinatari dei dati personali 
Le immagini riprese dalle telecamere potranno essere visionate per le finalità di cui sopra al punto 3) dal 
Titolare del trattamento, dal personale interno che agisce sotto la sua autorità ed è stato all’uopo designato ed 
autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2-quaterdecies, comma 2, del D. Lgs. 196/2003, 

nonché da soggetti esterni eventualmente incaricati, per conto di questa Istituzione scolastica ed in forza di un 

contratto, della videosorveglianza e/o della gestione o manutenzione del relativo impianto, che agiscono quali 
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
I dati personali raccolti possono altresì essere comunicati dal Titolare – se necessario e nei limiti di quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti – ad organi ed autorità 
pubbliche quali ad esempio l’Autorità giudiziaria e le Forze di Polizia. 
 

7)  Trasferimento di dati personali  
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 
8) Modalità del trattamento  
L’impianto di videosorveglianza permette: 

 la visione delle immagini in tempo reale (“live”) solo delle aree perimetrali esterne; 
 la registrazione delle immagini. 

In conformità alle indicazioni dell’Autorità Garante (FAQ n. 14, https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-
e-privacy): 

 le riprese sono circoscritte alle sole aree interessate; 
 la presenza delle telecamere è segnalata con apposita cartellonistica; 

 le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura,  
quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche; 

 le telecamere poste all’esterno della scuola hanno un angolo visuale opportunamente delimitato, in modo 

da non inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l’edificio; 
 le aree perimetrali esterne possono essere oggetto di ripresa, per finalità di sicurezza, anche durante 

l’orario di apertura dell’istituto scolastico 
(https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Vademecum+La+scuola+a+prova+di+privacy+%2
8anno+2016%29.pdf/da4994d1-6fee-492f-8da5-e27aeb6317c0?version=1.6, pag. 27); 

 al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis, Codice 

Penale) l’angolazione e la panoramica delle riprese è limitata alle zone da proteggere evitando di 
inquadrare aree pubbliche o abitazioni private; 

 le immagini raccolte in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, possono essere 
esaminate esclusivamente dalle persone appositamente e formalmente autorizzate dal Titolare del 
trattamento, solo per verificare il corretto funzionamento dell’impianto ovvero qualora siano stati 
segnalati allarmi per intrusione, incendio o altro; 

 i dati trattati sono conservati con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e 

l’integrità e ad impedire che ad essi abbiano accesso soggetti non autorizzati; 

 le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l’ipotesi di 
intercettazione di comunicazioni e conversazioni; 

 le immagini non sono in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del 
personale ATA, degli studenti e di altri soggetti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all’interno 
dell’istituto,sia con riferimento alle loro abitudini personali; 

 la visione delle immagini in diretta può essere effettuata solo dal personale all’uopo incaricato; 

https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy
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 la consolle di gestione è protetta da password, non è esposta ed è collocata in modo da non permettere 
la visione delle immagini, nemmeno occasionalmente, a persone non autorizzate nemmeno 
occasionalmente,a persone non autorizzate. 

 
Ai dispositivi di registrazione può fisicamente accedere il Titolare del trattamento e, solo in caso di stretta 
necessità e comunque in presenza del Dirigente Scolastico, il personale delle forze dell’ordine o un tecnico 
esterno (per eventuali interventi di manutenzione); quest’ultimo, appositamente e preventivamente nominato 
quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
 
9) Periodo di conservazione dei dati 

In conformità alle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (adottate 
il20/01/2020 dall’E.D.P.B. - European Data Protection Board) e nel rispetto dei principi di cui all’art. 5, par. 
1,lettere c) ed e) del GDPR (minimizzazione dei dati e limitazione della loro conservazione) idati personali 
oggetto di trattamento sono conservati ordinariamente per 48 ore, fatte salve speciali esigenze di 
ulterioreconservazioneinrelazioneafestivitàoperiodidichiusuradellascuolanonchélediverseindicazionieventualment
eimpartitedaorganiedautoritàpubblicheconrichieste ufficiali e specifiche. 

Decorsotaletermineleimmaginivengonoautomaticamentecancellatemediante sovrascrittura (la nuova 

registrazione sovrascrive la più vecchia). 
 
10) Diritti dell’Interessato 
I diritti dell’Interessato nei confronti del Titolare del trattamento sono quelli previsti dall’art.15 ess. del GDPR. 
In particolare,l’Interessato ha diritto: 
di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art.15,GDPR); 

di chiedere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt.16,17e18,GDPR); 
di opporsi al trattamento dei propri dati personali(art.21,GDPR); 
I diritti di aggiornamento o integrazione dei dati nonché il diritto di rettifica (art. 16), in considerazione della 
natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo), potrebbero 
non essere in concreto esercitabili. 
Anche il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) potrebbe non essere esercitabile, in quanto le immagini 
acquisite con il sistema di videosorveglianza – salvo i casi sopra stabiliti al paragrafo 6) – non possono essere 

trasferite ad altri soggetti. 
 
11) Diritto di reclamo 
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto 

previstodal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa in materia, l’Interessato ha 
altresì dirittodi proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi 
dell’art. 77 delmedesimo GDPR, ed eventualmente di proporre ricorso giurisdizionale nei confronti della stessa 

autorità dicontrollo(art.78,GDPR)edel Titolare(odelResponsabile)del trattamentoaisensidell’art.79. 
 
12) Processo decisionale automatizzato 
IlTitolaredeltrattamentononadottaalcunprocessodecisionaleautomatizzato. 

Villorba, 1 dicembre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Pol Emanuela 

(documento firmato digitalmente) 
 
 


