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Informativa sul trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza  
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016  

 
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "EDMONDO DE AMICIS" con sede in VIA C. PARENZO 16 - 
45100 Rovigo (Ro), CF 93028770290 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La 
informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che è attivo un sistema di 
videosorveglianza che controlla gli accessi alla struttura ed alcune zone soggette a concreti pericoli o per le 
quali ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza. Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il 
soggetto che accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese.  

 
1. Oggetto del Trattamento 

Le immagini, qualora rendano possibile, anche indirettamente, l’identificazione del soggetto a cui si 
riferiscono, costituiscono dati personali. Le riprese hanno esclusivamente la finalità di assicurare la tutela 
dei beni dell’Istituto e garantire la sicurezza del personale, degli studenti e dei visitatori.  
 
2. Finalità del trattamento e base giuridica  

Il Titolare ha installato esternamente all’istituto scolastico, in prossimità delle uscite un impianto di 
videosorveglianza conforme ai criteri fissati dal Regolamento UE 2016/679, dal Provvedimento del Garante 
Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e dalle Linee guida EDPB n. 3/2019 sul 
trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del 29 gennaio 2020 (Versione 2.0). Le immagini 
registrate saranno utilizzate per finalità di sicurezza dell’istituto scolastico e dei beni. Le riprese sono 
circoscritte alle sole aree indicate che si ritiene possano essere soggette a furti o gesti vandalici.  
 
3. Modalità di trattamento e destinatari 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti appositamente autorizzati al 
trattamento dei dati dall’Istituto scolastico.  
Il trattamento rispetta le modalità e i requisiti previsti dalle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati 
personali attraverso dispositivi video” sopra citate. In ogni caso i dati non verranno diffusi a soggetti terzi.  
 
4. Conservazione e Trattamento  

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati e comunque non superiore a un periodo di sette (7) giorni. Decorso tale periodo, il sistema di 
videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione con 
modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati. 
Le immagini potranno essere conservate per un periodo superiore a quello indicato, unicamente nel caso in 
cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in 
relazione ad un’attività investigativa in corso. 
 
5. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia e comunque all’interno dell’Unione Europea.  
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6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti, ai sensi degli articoli dal 15 del 
Regolamento UE n. 2016/679, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potranno: 

1. chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento qualora essi siano trattati in violazione di legge; 

2. ottenere la portabilità dei dati che li riguardano; 
3. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati; 
4. proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; 

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, 
rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, trattandosi di 
immagini raccolte in tempo reale riguardano un fatto obiettivo (art. 3.5 del Provvedimento in materia di 
videosorveglianza del 2010). 
 
7. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
 

 una raccomandata a.r. a IISS “EDMONDO DE AMICIS” con sede in VIA C. PARENZO 16- 45100 Rovigo 

(Ro) o una pec all’indirizzo  rois008009@pec.istruzione.it 

 in caso di domande sulla presente informativa sulla privacy o sulle modalità di trattamento dei dati 

personali, potete contattare il responsabile tramite e-mail al seguente indirizzo: dpo@enneuno.it                      

 

8. Titolare, responsabile e incaricati 

 Il Titolare del trattamento è ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “EDMONDO DE AMICIS” 

con sede in VIA C. PARENZO 16- 45100 Rovigo (Ro); CF 93028770290. L’elenco aggiornato dei 

responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 

trattamento. 

 Il Responsabile della Protezione dei dati personali è N1 Servizi Informatici nella persona del Dott. 

Sergio Borgato Email: dpo@enneuno.it   
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