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Prot. n. 2875          Fermo, li 03-02-2020 
 

All'Albo on line 
Amministrazione trasparente 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  VIDEOSORVEGLIANZA 

 
L’ ITT G. e M. Montani,  utilizza un sistema di videosorveglianza degli accessi al solo fine di  tutelare il patrimonio 
scolastico. 
Le immagini riprese dalle telecamere sono conservate per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve 
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba 
aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si 
sovrapporranno alle precedenti, cancellandole. 
Le immagini sono consultabili solo dal personale incaricato o dall’autorità giudiziaria o di polizia. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 
La raccolta dei dati personali viene effettuata da Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani" registrando i 
dati:raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: Modalita’ Informatica 

2. I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: Protezione della proprietà (tutela patrimonio scolastico) 
 
BASE GIURIDICA 

3. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, è:Legittimo 
interesse (protezione e tutela patrimonio scolastico); 

 
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del Regolamento 
GDPR, è: NON sono presenti dati particolari; 
 
  CATEGORIE DI DESTINATARI 
 

4. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero (3) esclusivamente per le finalità sopra specificate 
a: 

 Autorità di vigilanza e controllo; Forze di polizia; Uffici giudiziari; 
 
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate 
e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il 
trattamento dei dati: 
 

 Dirigente scolastico 

 Responsabile IT 

 Altro personale autorizzato alla visione immagini: personale ATA in servizio presso portineria 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 
16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla 
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portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale in vigore, nei limiti ed alle condizioni 
previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
  Il periodo di conservazione dei dati è: La conservazione della registrazione è limitata a poche ore o, al massimo, 
alle ventiquattro  ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a 
festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa 
dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria  
   

5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. e M. Montani", c.f. 
00258760446  

 
 Istituto Tecnico Tecnologico Statale G e M Montani, C.F. 00258760446, nella persona di Bonanni Margherita  Email: 
aptf010002@istruzione.it 

  
 

6. La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer)  l’ Ing. Lindo Nepi che può essere contattato al 
seguente indirizzo email: privacy@lindonepi.com 

 
 
 
 

  
 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Prof.ssa Margherita Bonanni   
                   Documento firmato digitalmente 
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