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Informativa sul trattamento dei dati personali attraverso l’utilizzo dei sistemi di 

videosorveglianza ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

L’Istituto Comprensivo “La Pira – Gentiluomo”, in qualità di titolare del trattamento, informa che 

tratterà i dati personali degli interessati connessi all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, 

installati presso le sedi “La Pira 2” e “Bisconte”, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 (di seguito «RGPD»), dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018 (di seguito «Codice privacy»), dalle Linee Guide 3/2019 sul trattamento di dati personali 

attraverso strumenti di videosorveglianza del Comitato europeo per la protezione dei dati, nonché 

dal Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 del Garante per la protezione 

dei dati personali.  

La presente informativa integra l’informativa semplificata fornita attraverso i cartelli posti in 

corrispondenza delle videocamere. 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “La Pira – Gentiluomo” (di seguito «Istituto»), 

con esede in via Gerobini Pilli, Camaro, 98149 Messina, rappresentanto legalmente dal Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Luisa Lo Manto. 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (di seguito «RPD») del presente Istituto è il dott. Ignazio La 

Rosa, contattabile all’indirizzo e-mail ignaziolarosa8@gmail.com. 

3. Categorie di dati personali trattati 

I dati personali degli interessati, raccolti e trattati dall’Istituto attraverso l’utilizzo dei sistemi di 

videosorveglianza, sono le immagini rilevate attraverso lo stesso. 
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4. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è necessario per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio 

immobiliare e dei beni mobili dell’Istituto, agendo da deterrente verso il compimento di atti 

vandalici. Il trattamento è altresì necessario per garantire l’incolumità e la sicurezza degli studenti, 

dei docenti, del personale ATA, nonché dei frequentatori a vario titolo degli spazi dell’Istituto. 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 

6, par. 1, lett. e) del RGPD. 

5. Modalità di trattamento 

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei 

principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, par. 

1 del RGPD, mediante l’impiego di strumenti informatici e/o telematici e non, in maniera pertinente 

e limitata a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, in modo da 

garantire la massima sicurezza e riservatezza in piena conformità alla normativa vigente. 

I dati personali degli interessati saranno conservati presso l’Istituto nel rispetto dei tempi stabiliti 

dalla normativa, nello specifico fino a 72 ore dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di 

ulteriore conservazione in relazione a festitvità o chiusura delle sedi, nonché nel caso in cui si debba 

aderire a una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria. Trascorso tale periodo, si 

provvederà alla cancellazione degli stessi mediante sovrascrittura. 

6. Comunicazione dei dati 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali degli interessati potranno essere 

comunicati ai dipendenti del titolare del trattamento, che operano in qualità di persone autorizzate 

al trattamento, ai sensi dell’art. 29 del RGPD. 

I dati personali degli interessati potranno altresì essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che 

collaborano con l’Istituto per le finalità sopra indicate. Questi soggetti agiranno in qualità di 

responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del RGPD. 

Le immagini non saranno in alcun modo comunicate o diffuse a terzi non individuati e autorizzati, 

se non per rispondere a eventuali richieste da parte degli organi di polizia o dell’autorità giudiziaria. 

I dati personali degli interessati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali. 

7. Diritti degli interessati 

Gli interessati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGPD, hanno il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento, in qualsiasi momento, l’accesso ai propri dati personali, la cancellazione degli stessi e, 



nei casi previsti, di opporsi al loro trattamento o ottenerne la limitazione, nonché ricevere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati che lo 

riguardano.  

Trattandosi di dati trattati tramite i sistemi di videosorveglianza non è in concreto esercitabile il 

diritto di retttifica, in quanto si tratta d iimmagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto 

obiettivo. 

I diritti possono essere esercitati contattando il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail 

meic864003@istruzione.it. 

L’interessato ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali per lamentare una violazione della normativa vigente. 

 

 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

      Prof.ssa Luisa Lo Manto 
                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per       

                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93) 
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