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    Prot.3416/05                 Atripalda 20/11/2019 
 

                                     A TUTTI I DIPENDENTI 

Oggetto: INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 

La sottoscritta MARIA BERARDINO  in qualità di Dirigente Scolastico del LICEO STATALE V.DE CAPRARIIS (e quindi 

Titolare del Trattamento dati) con sede in Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV). 

PREMESSO CHE 

Il provvedimento del garante privacy dell’8 aprile 2010 doc 1712680 regolamenta la sicurezza e le modalità 
di gestione della videosorveglianza nel rispetto della privacy. Agli Istituti Scolastici è dedicato 
specificatamente un articolo come di seguito. 
4.3. Istituti scolastici 
L´eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto 
dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al 
fine di assicurare l´'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo 
di maturazione ed al loro diritto all´'educazione (14). 
4.3.1. In tale quadro, può risultare ammissibile l´'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al 
fine di tutelare l´edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree 
interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le 
telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono 
all'interno della scuola. 
4.3.2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, 
l´'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non 
strettamente pertinenti l'edificio. 
4.3.3. Il mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 4.3.1. e 4.3.2. comporta l´'applicazione della sanzione 
amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice. 

INFORMA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'Art. 13 e 14 del DPGR 679/2016 che per 

esigenze di sicurezza sono presenti apparecchiature di video sorveglianza con registrazione (con esclusione  

delle riprese dalle ore 08.00 alle 17.00). 

Gli impianti e le apparecchiature esistenti non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti. Il 

trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della 

dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati 

personali (art. 2, comma 1, del Codice). 

In osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di legge La informiamo circa le finalità e le modalità delle 

immagini registrate. In particolare: 
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finalità: i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza oggetto del trattamento sono trattati ed 

utilizzati direttamente per motivi di sicurezza e monitoraggio dell'integrità della struttura scolastica e 

per aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro; 

modalità e durata della conservazione: il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure 

informatiche e la eventuale visualizzazione avviene ad opera del titolare e di personale formalmente 

incaricato e formato. I dati conservati per la durata massima di DUE GIORNI con successiva 

cancellazione automatica; 

comunicazione e/o diffusione: i dati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo 

l'utilizzo in caso di reati perpetrati ai danni della società. In tal caso le immagini saranno messe a 

disposizione dell'autorità competente. 

natura del consenso: ai sensi dell'art. 24 D. Lgs n' 196/2003 il consenso dei suddetti dati non è 

necessario in quanto gli stessi sono raccolti al fine di preservare e tutelare il patrimonio scolastico e di 

garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Responsabili e incaricati: Internamente oltre il titolare ai dati potrà accedere in qualità di persona 
autorizzata: il sig. Capone Feliciano 

Il responsabile e gli autorizzati/incaricati sono stati formati sulle responsabilità e gli è stato imposto 

l'obbligo di riservatezza e non diffusione dei dati;  

Sicurezza: Le immagini vengono registrate in un DVR situato in un posto nascosto difficilmente 

accessibile ed è protetto da dispositivi di sicurezza fisica volti a rendere il furto, la manomissione e 

l'accesso indebito, difficoltosi. I dati sono accessibili previo inserimento di opportune credenziali di 

accesso complesse (accesso con password). L'accesso remoto è consentito su protocollo https e 

crittografia SSL. 

 

Esercizio dei diritti. E' possibile richiedere il blocco del trattamento in caso di violazione di legge. Il titolare si 

impegna a riconoscere e rendere facilmente accessibile l'esercizio dei diritti (possibilmente alla particolare 

tipologia del formato dei dati oggetto del trattamento - provvedimento del garante dell'8 aprile 2010) sanciti 
nell'art. 7 del DLGS 196/2003 estesi dal Capo III del DPGR 679/2016. Per l'esercizio dei propri diritti è possibile 

rivolgersi direttamente al titolare al numero telefonico: Tel:0825/1644250 e all'indirizzo mail 

avps06000b@istruzione.it . E' possibile il reclamo diretto al garante privacy avvalendosi dell'apposita procedura 

sul sito www.garanteprivacy.it Art 4 legge 300/70. A tutela del fatto che le uniche finalità del trattamento sono 

tutela del patrimonio, sicurezza sul luogo di lavoro e che non si esercita controllo alcuno sull'operato dei 

lavoratori è stato richiesta autorizzazione alle rappresentanze sindacali e siglato verbale di accordo 

dell'8/04/2016. 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Berardino 
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