
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 679/2016 UE IN RELAZIONE AI TRATTAMENTO DI DATI (IMMAGINI) PER FINI 

DI PROTEZIONE DELLE PERSONE, DELLA PROPRIETÀ E DEL PATRIMONIO AZIENDALE ATTRAVERSO UN SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA. 

 
A completamento delle informazioni fornite agli interessati per mezzo dei cartelli o vetrofanie esposte negli ingressi, nei locali e negli spazi di 
pertinenza di ISTITUTO COMPRENSIVO “C. ALVARO”- ove sono in funzione sistemi di videosorveglianza, in qualità Titolare del trattamento , Le 
fornisce alcune informazioni ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
Fonte e finalità del trattamento dei dati: I dati personali, raccolti tramite impianti di videoregistrazione all’ingresso, nei locali e negli spazi di 
pertinenza di ISTITUTO COMPRENSIVO “C.ALVARO”- sono trattati esclusivamente per finalità di: sicurezza della clientela, del personale 
dipendente e dei soggetti che vi accedono; di protezione dei beni e del patrimonio aziendale rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 
danneggiamenti o atti di vandalismo; di eventuale difesa dei diritti di ISTITUTO COMPRENSIVO “C.ALVARO”-  in sede giudiziaria. Il trattamento da 
parte della ISTITUTO COMPRENSIVO “C.ALVARO”-  dei dati mediante sistemi di videosorveglianza si ispira a principi di liceità, necessità e 
proporzionalità nel rispetto della normativa vigente. 
Modalità di trattamento dei dati: Le operazioni di trattamento avvengono con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, 
nel rispetto dei principi di riservatezza e di sicurezza previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, in relazione alle 
sopra indicate finalità, si rende noto che: 
− i supporti, le immagini e i dati personali in essi contenuti possono essere messi a disposizione esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria o di 
Polizia (su specifica richiesta delle stesse) per l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno di ISTITUTO COMPRENSIVO 
“C.ALVARO”-  e di altri soggetti; 
− le immagini rilevate vengono registrate e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento degli scopi sopra 
indicati, e in ogni caso per un tempo non superiore a 10 giorni, salvo il maggior termine consentito dalla normativa in materia di protezione dei 
dati personali, o da quello eventualmente necessario per adempiere a specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria; 
− al termine di conservazione previsto, le registrazioni vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici; 
− le immagini registrate vengono conservate su supporti elettronici o magnetici e possono essere trattate esclusivamente da personale 
appositamente incaricato da ISTITUTO COMPRENSIVO “C.ALVARO”-, nonché dai consulenti che assisteranno la ISTITUTO COMPRENSIVO 
“C.ALVARO”-  in eventuali procedimenti giudiziari; 
− la rilevazione e la registrazione delle immagini vengono effettuate senza intercettazione ambientale di comunicazioni e conversazioni; 
− i dati raccolti non vengono in alcun modo diffusi. Le immagini rilevate vengono visionate, registrate e conservate da ISTITUTO COMPRENSIVO 
“C.ALVARO”-, attraverso propri incaricati per le finalità e con le modalità sopra indicate. 
Titolare e Responsabile del trattamento: Titolare di trattamento ISTITUTO COMPRENSIVO “C. ALVARO” di TREBISACCE, legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico GIUSEPPE ANTONIO SOLAZZO, con sede legale in TREBISACCE (CS) VIA G.GALILEI 35. 
Il titolare del trattamento ha nominato un responsabile per la protezione dei dati. Il contatto del responsabile (DPO) è: Altomari Carmine – 
altomaricarmine@gmail.com 
Diritti dell’interessato: Gli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016 conferiscono l’esercizio di specifici diritti. In particolare, 
l’interessato può ottenere dal Titolare: 
- chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; 
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
- opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
- proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it 
Revoca del consenso al trattamento: Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una 

raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via G. GALILEI 35 87075 TREBISACCE (CS)  corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il 

seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno 

rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero 

esercitare i diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via G.GALILEI 35 87075 TREBISACCE (CS). 

Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. 

Una risposta sarà fornita al più presto. 
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