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Informativa per il trattamento dei dati personali - videosorveglianza ex art. 13 Regolamento UE 

2016/679 ("RGPD")  

  

Gentile Signore/a, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 nonché 

al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 dell’Autorità Garante Privacy siamo 

a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali trattati tramite 

l’impianto di videosorveglianza.   

  

1. Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)  

Titolare del Trattamento dei dati personali 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. 
  

2. Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento   

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 da Lei 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.  

  

3. Modalità del trattamento – periodo di conservazione   

L’impianto di videosorveglianza è dotato di telecamere di ripresa video (planimetria con dislocazione 

e raggio di azione disponibile su richiesta) e permette:   

- la registrazione delle immagini.  

L’impianto di videosorveglianza è in funzione h24 ore nell’area indicata. 

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. 

I dati sono conservati per la durata massima di 7 (sette) giorni con successiva cancellazione 

automatica. 

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 esclusivamente nei casi 

previsti dalla normativa vigente (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: in caso di furto, 



infortunio, ecc.) e comunicati esclusivamente ai soggetti di cui al punto successivo.   

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati: destinatari e categorie di destinatari   

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati esclusivamente ai seguenti soggetti:  

- Soggetti esterni incaricati alla gestione/ manutenzione/ amministrazione dell’impianto di 

videosorveglianza;   

- Pubblico ufficiale e/o autorità giudiziaria, in caso di richiesta.   

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento 

dei dati.  

  

5. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale  

I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti all’estero né all’interno o né all’esterno 

dell’Unione Europea.  

  

6. Natura del conferimento 

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

tutela della persona e dei beni.  

  

7. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio  

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

personali che La 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). 

Approvato dal Consiglio d’Istituto del 17/05/2022. 
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