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art. 1 - Finalità  

Il “Regolamento per la Videosorveglianza” viene redatto per garantire la riservatezza atta a 

tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, 

attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell’identità e 

dei dati personali.  

Le finalità che s’intendono perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune 

delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell’Istituto, quali il controllo e la 

sorveglianza degli accessi, la tutela delle persone, la prevenzione incendi e la sicurezza sui luoghi 

di lavoro degli utenti dei Laboratori di cucina, sala e bar e la tutela del patrimonio:  

• ad assicurare maggiore sicurezza;  

• a tutelare il patrimonio.  

art. 3 - Caratteristiche tecniche dell’impianto dell’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza 

nei locali “laboratorio” del Professionale Alberghiero. 

Il sistema è a circuito chiuso e in funzione h24 ore e le telecamere sono connesse ad un sistema di 

registrazione delle immagini, che sono archiviate per una durata massima di 7 (sette) giorni, dovuta a 

speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell’Istituto, dopodiché 

le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive. Le registrazioni sono 

effettuate in modo automatizzato e vengono archiviate in apposita installazione presso i locali della 

dirigenza in modo automatico senza l’intervento di personale e conservate in luogo protetto e non 

accessibile al personale. 

 

art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini  

Il Titolare della gestione e trattamento delle immagini, ai sensi del GDPR 2016/679, è l’Istituto 

Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Pacifici e De Magistris” – Tecnico Commerciale – 

Classico – Scientifico – Liceo Scienze Umane – Professionale Alberghiero – Corso Serale 



“SIRIO” Viale Cappuccini, snc - 04018 Sezze (Lt)  0773887415    

LTIS00600X@istruzione.it, rappresentato dal Dirigente Scolastico protempore.  

Il Responsabile è individuato nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore.  

Il Responsabile vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in 

conformità agli scopi perseguiti dall’Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la 

materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali.  

I diritti di cui al GDPR 2016/679 possono essere esercitati comunicandoli al Titolare attraverso i 

dati di contatto sopra citati. 

art. 5 – Conservazione delle registrazioni  

La conservazione sarà limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione a meno di ulteriori 

esigenze in relazione a festività. Su specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di 

polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire 

eccezioni al presente Regolamento.  

I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.  

art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sotto forma di immagini  

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, 

anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei principi, 

di cui al provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 (G.U. del 29/04/2010). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto strettamente strumentale al perseguimento della 

tutela della persona e dei beni.  

In particolare il Titolare del trattamento, al fine della tutela delle persone, prevenzione incendi e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro degli utenti dei Laboratori di cucina, sala e bar e la tutela del 

patrimonio, ha ampliato il sistema di video sorveglianza tramite il quale tratta le seguenti tipologie 

di dati:   

dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

("interessato"). Secondo la normativa vigente si considera identificabile la persona fisica che può 

essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o 

a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale.   

I dati di natura personale forniti in relazione alle registrazioni video, scaturiscono dalla sua 

eventuale presenza nei luoghi e nei momenti della giornata interessati dalle riprese.  Tali dati 

saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità del Reg. UE 2016/679 per la 

finalità della tutela delle persone, prevenzione incendi e la sicurezza sui luoghi di lavoro degli 

utenti dei Laboratori di cucina, sala e bar e la tutela del patrimonio.  

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi 

rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, ne sarà immediata 

comunicazione al Dirigente Scolastico per le valutazioni del caso.  

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia 

e l’Autorità Giudiziaria.  

L’apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi 

di Polizia.  

art. 8 - Informativa  

Della presenza del servizio di videosorveglianza si dà informazione a mezzo di cartelli e si adotta 

il modello di informativa standard previsto dall’allegato 1 Provvedimento in materia di 

videosorveglianza 8 aprile 2010.  

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato sul sito dell’Istituto. Il medesimo avviso 

potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle 



condizioni di applicazione.  

art. 9 Diritti degli interessati 

Accesso: cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. 

finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, ecc.); chiedere la rettifica di dati inesatti 

o richiedere integrazione qualora i dati personali siano incompleti (art. 16 GDPR); ottenere la 

cancellazione dei dati personali qualora vi sia uno dei motivi indicati all’art. 17 GDPR (ad 

esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati); ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR 

(ad esempio qualora si contesti l’esattezza dei dati personali o qualora si ritenga che il trattamento 

sia illecito); ottenere la portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 

Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di 

contatto sopra citati.   

Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la 

protezione dei dati personali).  

Art. 10 - Disposizioni attuative e di rinvio  

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell’Istituto.  

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia al 

GDPR 2016/679 ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati 

personali.  

  

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/05/2022 


