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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento”), si informano gli 

interessati che i loro dati personali, già conferiti al Liceo Classico e Musicale Statale “G. Palmieri” 

(di seguito anche “Liceo”, “Istituto”) attraverso varie modalità, formano oggetto di trattamenti 

manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei 

dati medesimi. 

Il Liceo opera in qualità di Titolare del trattamento, rappresentato dal Dirigente scolastico, prof.ssa 

LOREDANA DI CUONZO, e adempie tale ruolo nel rispetto dei principi generali di necessità, liceità, 

correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti. 

Il Responsabile della Protezione Dati è NetRelay di Caniglia Gabriele e De Marco Francesco S.n.c., 

nella persona del sig. Gabriele Caniglia, contattabile all’indirizzo rpd@netrelay.it. 

 

Tipologia di dati trattati 

Riprese acquisite dalle telecamere di videosorveglianza ubicate presso la sede dell'Istituto. 

 

Finalità del trattamento - Natura del conferimento dei dati - Fondamento di liceità 

Il trattamento dei dati personali degli interessati sarà eseguito unicamente per le seguenti finalità: 

1. esigenze di controllo del patrimonio dell’Istituto rispetto al rischio di furti, atti di vandalismo, 

prevenzione incendi; 

2. tutela di persone rispetto a possibili aggressioni, rapine, sicurezza del luogo di lavoro; 

La base giuridica per la liceità del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del titolare 

del trattamento e la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica. 

 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno conservati per un tempo non superiore alle 72 

ore, dopodiché saranno cancellati con la sovrascrittura di altri dati dal sistema di videosorveglianza. 

 

Modalità di trattamento  

Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata con l’adozione di idonee misure di sicurezza 

e protezione riguardanti sia l’ambiente di custodia, sia il sistema di elaborazione, sia il personale 

autorizzato, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE 679/2016, nonché 

del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (doc. web. n. 1712680). 

I dati sono trattati da personale interno di questa istituzione scolastica espressamente autorizzato dal 

Titolare e sotto il coordinamento, la supervisione e la vigilanza del Dirigente scolastico e del D.S.G.A. 
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Destinatari dei dati personali 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Forze di Polizia; Uffici e autorità giudiziarie; Addetti alla manutenzione del sistema e del 

software. 

 

Trasferimento dei dati 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono oggetto di trasferimento. 

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare 

del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 

ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali, e alle seguenti informazioni: le finalità del 

trattamento; le categorie di dati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui andranno comunicati i 

dati; il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo; l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la rettifica, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati, o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, o di opporsi al 

trattamento; il diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo; qualora i dati non siano raccolti 

presso l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine, l’esistenza di un processo automatizzato 

compresa la profilazione; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici/informatici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali: 

Liceo Classico e Musicale Statale “Giuseppe Palmieri”, viale dell’Università n. 12 73100 Lecce, 

indirizzo e-mail: lepc03000r@istruzione.it 

 

Il Dirigente scolastico 

DI CUONZO LOREDANA 

______________________________ 

 


