
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 ex art.13  Regolamento (UE) 679/2016 

 

-Impianto di Videosorveglianza- 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (EU) 679/2016 in materia di “protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, Vi informiamo che il 

trattamento dei  Vostri dati personali  è improntato ai principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, ed effettuato tramite l’adozione di misure tecniche ed organizzative 

opportunamente individuate al fine di garantirne la riservatezza, l’integrità e la correttezza. 

 La presente informativa Vi consente di conoscere la natura dei dati personali di Vostra 

pertinenza in nostro possesso, le finalità del trattamento, gli eventuali destinatari degli 

stessi nonché i diritti che Vi vengono riconosciuti.  

 
 

Titolarità del trattamento 

 

Il titolare del trattamento   è  l’Istituto Direzione Didattica “Rosolino Pilo”, nella persona del 

Dirigente Scolastico pro tempore prof./prof.ssa Maria Ausilia LUPO 

 

Finalità del trattamento e basi giuridiche  

 

Il trattamento di dati personali in oggetto si esplica mediante la registrazione, la  temporanea 

conservazione, l’estrazione,  la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
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il raffronto, la cancellazione, e la distruzione delle immagini registrate  dall’impianto di 

videosorveglianza, e risponde all’esigenza di tutelare la sicurezza ed il patrimonio 

dell’Istituto Scolastico D.D.S. Rosolino Pilo  da eventuali atti di vandalismo, 

danneggiamento o furto (Circolare n. 516 del 31/08/2022) . 

Le basi giuridiche  sulle quali si fonda il trattamento di dati personali mediante utilizzo di 

impianto di videosorveglianza consistono nella tutela del legittimo interesse del Titolare del 

trattamento ( art. 6, par. 1, lett. f), Reg. (UE) 2016/679), e nella necessità di eseguire un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, paragrafo 1, 

lett. e), Reg. (UE) 2016/679). 

 

 

 

 
 

Dati personali oggetto di trattamento  

I dati personali  oggetto di trattamento sono  le immagini di  persone fisiche  riprese 

dall’impianto di video-sorveglianza,  composto da tredici telecamere ubicate sia all’esterno 

che all’interno dell’Istituto Scolastico, segnalate da apposita cartellonistica, in funzione solo 

in orari in cui le strutture non sono presidiate da personale in servizio.  

Tempo di conservazione dei dati  

Le immagini riprese dall’impianto di video-sorveglianza sono conservate per un periodo 

massimo di 72 ore, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a impedire l’accesso da parte 

di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e l’integrità degli stessi, quali 

criptazione delle immagini, doppia chiave fisica o logica di accesso ai locali in cui è ubicato 

il registratore DVR. 

Decorso il periodo di conservazione di 72 ore, le immagini saranno automaticamente 

cancellate,  fatto salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa 

dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia.  

 

Riferimenti per la protezione dei dati personali 

 

Titolare del Trattamento 

 

Dirigente scolastico Pro Tempore Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

 

Istituzione Scolastica D.D. “Rosolino Pilo”, 

 

Indirizzo Via Sebastiano La Franca, 70 

 

CF 80013600822 

 

Telefono 091/6162518 - 334167334 



 

E-mail dell’Istituto paee039006@istruzione.it 

 

PEC dell’Istitutopaee039006@pec.istruzione.it 

 
 

 

 
Referente Privacy 

 

Sig.ra Dott.ssa Caterina Lo Bianco 

 

Telefono ufficio091/6162518 - 334167334 

 

E-mail dell’Istituto paee039006@istruzione.it 

 

PEC dell’Istituto paee039006@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) dell’Istituto 

 
Leonardo Engineering Solutions Srl   

con sede legale in via Alfredo Casella n. 11, Palermo 
 

Partita IVA: 06156570829 

telefono: 091 7789578 

email aziendale:  info@leonardo-engineering.it 

PEC aziendale: leonardo-engineering@omnibuspec.net 

 

nella persona di: 

Sig. Ferraro Giuseppe Antonio   

PEC personale: giuseppeantonioferraro@pec.it  

Staff RPD: Avv. Marilia Lo Re 

 

 

Esercizio dei diritti  

In ogni momento, in qualità di "interessati al trattamento dei dati personali”,  ai sensi degli 

articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679 potrete ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, chiedere 

l'aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ed esercitare gli altri 

diritti previsti dalla legge; a tale scopo Vi potrete rivolgere a questo Istituto Scolastico,  

presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. Vi 

ricordiamo altresì che  avete il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali qualora riteniate  che i Vostri diritti non siano stati rispettati o che non abbiano 

ricevuto riscontro secondo legge.  
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Destinatari dati 

 

Ambito riconducibile al medesimo titolare 

I Dati vengono visionati dalle forze dell’ordine in caso di furto o per richiesta delle stesse. Le 

immagini possono essere visionate soltanto dal responsabile esterno del trattamento ossia 

dalla ditta che si occupa di manutenzione. 

 

B. Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

     

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati alle Magistrature e ad Organi di 

polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia. 

Sono escluse la diffusione e il trasferimento dei dati all’estero. 

 

 

                                                                                          Il Titolare del Trattamento 

                                                                                            La Dirigente Scolastica pro tempore 

                                                                                                  Prof.ssa Maria Ausilia LUPO 
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