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11/03/2022 
INFORMATIVA ESTESA VIDEOSORVEGLIANZA 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico “Giacomo Fauser”, P.IVA 01560830034 - C.FISC. 80009550031, con sede in Via 

Ricci 14 - Novara, Tel: 0321482411, Mail: notf040002@istruzione.it, pec notf040002@pec.istruzione.it 
2. Interessato 

“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine “interessati” 

si intendono tutti gli Utenti (ad esempio, visitatori, fornitori, personale dipendente) le cui immagini vengono registrate 

tramite l’impianto di videosorveglianza installato presso i locali del Titolare.  

3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD) 

Il DPO del Titolare è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: e-mail: marchetti@avvocatomartinamarchetti.it 
 pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it  

4. Tipologia di dati personali trattati e Finalità del trattamento  

In data 16/11/2021 l’istituto scolastico e le rappresentanze sindacali aziendali hanno sottoscritto un accordo per 
regolamentare l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza presenti nelle parti comuni della struttura. L’Istituto ha 
provveduto a redigere anche un Regolamento sulla videosorveglianza, disponibile sul sito dell’Istituto. 
Il trattamento dei dati personali (foto/video), svolto mediante l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, è finalizzato a 
tutelare la sicurezza sul luogo di lavoro e il patrimonio aziendale. Il trattamento dei dati rilevati mediante il sistema di 
videosorveglianza non avrà alcuna finalità specifica di controllo a distanza delle attività dei lavoratori che prestano servizio 
presso i luoghi del titolare. 
L’Impianto di videosorveglianza è collocato nei seguenti luoghi: 

- atrio principale, 

- ingresso principale 

- cortile sud-ovest 

- cortile nord-est 

- perimetro esterno 

- ingresso via argenti 

- corridoio laboratorio automazione 

- corridoio aule nord 

- ingresso spogliatoio uomini presso il locale palestra 

- ingresso palestra 

- ingresso spogliatoio donne presso locale palestra 

- corridoio verso palestrina 

5. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche)  

Il trattamento è lecito in quanto si fonda sull’esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR) 

6. Destinatari  

Le immagini e i video non saranno in alcun modo diffusi a soggetti non autorizzati a riceverli. 
Essi potranno essere comunicati: 

- alle ditte fornitrici dell’impianto che ne gestiscono la manutenzione, che forniscono software per 

accedere, visualizzare le immagini, opportunamente nominate responsabili del trattamento ex art. 28 
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- in caso di necessità o di esplicita richiesta, alle Forze dell’Ordine, o alle Autorità Giudiziarie. 
7. Trasferimento dei dati personali 

I dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza non saranno in alcun modo diffusi all’esterno.  

8. Periodo di conservazione 

L’impianto di videosorveglianza che riprende l’esterno degli edifici scolastici è in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e 

permette la registrazione delle immagini. I dati sono conservati per la durata massima di 48 ore dalla rilevazione con 

successiva sovrascrittura automatica, fatta eccezione per le richieste da parte dell’Autorità giudiziaria o per difendere un 

diritto del titolare del trattamento in sede stragiudiziale o giudiziale. 

Le telecamere che riprendono i locali interni all’istituto (ingresso spogliatoi e corridoi) sono attivate solo negli orari di chiusura 

della Scuola. I dati sono conservati per la durata massima di 48 ore dalla rilevazione con successiva sovrascrittura automatica, 

fatta eccezione per le richieste da parte dell’Autorità giudiziaria o per difendere un diritto del titolare del trattamento in sede 

stragiudiziale o giudiziale.  

9. Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei propri 

dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la compilazione del “modulo di esercizio dei 

diritti degli interessati”, disponibile sul sito.  Inoltre, l’interessato può proporre reclamo al Garante della Privacy 

(https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
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