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Oggetto: autorizzazione al trattamento delle registrazioni del sistema di videosorveglianza

L’Istituto Comprensivo di Viguzzolo, nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Marzio Rivera,
titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento
UE 2016/679 in seguito alla valutazione delle competenze e considerate le implicazioni e le criticità
associate

AUTORIZZA

Il Dott. Ciro Caliendo

Al trattamento dei dati acquisiti con l’impianto di videosorveglianza

in relazione ai trattamenti di dati coinvolti nella gestione delle registrazioni del sistema di
videosorveglianza in funzione presso l’istituto Lei dovrà impegnarsi a:

● garantire il buon funzionamento del sistema di videosorveglianza segnalando
tempestivamente qualunque malfunzionamento.

● operare in modo da circoscrivere le riprese alle sole aree interessate ed individuate dal
titolare

● operare in modo che gli impianti di registrazione siano operativi negli orari di chiusura della
scuola e, in ogni caso, non in coincidenza con attività lavorative scolastiche o extra
scolastiche all’interno dell’istituto;

● ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, duplicazione, visione non consentita, anche
accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.



Istituto Comprensivo di Viguzzolo

● assicurare il rispetto dell’espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o
indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati, tutelando la
dignità delle persone riprese, garantendo che le immagini non siano in alcun modo
impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli
studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all’interno dell’istituto,
sia con riferimento alle abitudini personali.

● provvedere, su richiesta delle autorità giudiziarie o di polizia, a fare copia delle immagini
registrate per le stesse autorità;

● verificare l’effettiva cancellazione delle immagini passate 72 ore dalla registrazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Titolare del trattamento dati

Prof. Marzio Rivera
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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