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Al personale docente 
Al personale tecnico e amministrativo 

Agli studenti 
Ai visitatori 

Alle RSU 
 
Oggetto: aggiornamento INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA 
 
Il Liceo Scientifico “G. Marconi”, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, comunica ai soggetti interessati quanto 
segue.  
 

PREMESSO 
- che si sono verificati in passato furti e atti vandalici ai danni del patrimonio scolastico; 
- che nell’edificio scolastico è già da lungo tempo presente un sistema di videosorveglianza costituito da 3 telecamere, situate 
all’interno dell’edificio scolastico in prossimità delle porte di entrata ed uscita, orientate solo verso le porte stesse; 
- che tali telecamere riprendono gli ingressi e le uscite senza registrazione o conservazione delle immagini e sono utilizzate per 
soli fini di guardiania durante le ore di apertura della scuola; 
- che le attività di videosorveglianza senza registrazione di immagini avvengono nel rispetto dei principi in materia di protezione 
dei dati personali, 
- che le attività di videosorveglianza senza registrazione di immagini sono necessarie a garantire la gestione sicura degli accessi 
all’edificio scolastico, la protezione del patrimonio scolastico e la sicurezza dei lavoratori non solo durante l’anno scolastico, ma 
nell’intero periodo di apertura degli uffici amministrativi e che l’utilizzazione di diverse misure di protezione e/o sicurezza non è 
da ritenersi adeguato a tale scopo; 
- che nelle attività di sorveglianza è necessario rispettare i principi elencati all’art. 4 della legge 300/1970 e devono inoltre essere 
osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative, per la 
sicurezza del lavoro o per tutela del patrimonio scolastico (art. 4 legge n. 300/1970); 
- che tali garanzie devono essere rispettate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro; 
- che è inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati 
all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi); 
- che la presente nota non riguarda il sistema di videosorveglianza, composto da n. 1 telecamera di proprietà della Provincia di 
Parma, che riprende l’entrata del parcheggio di Borgo Sorgo, esclusivamente durante le ore notturne dove non si esercita alcuna 
attività lavorativa, e per la quale tale soggetto ha definito le finalità e i mezzi del trattamento e individuato il termine di 
conservazione delle riprese (in 72 ore dal momento della raccolta).  

RITENUTO 
in ragione del mutato quadro normativo e dei recenti Provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali, di 
dover procedere all’aggiornamento, delle “Informazioni sul trattamento dei dati personali”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati Personali 2016/679, con riferimento alle attività di videosorveglianza presso le 
porte di ingresso e di uscita agli edifici siti in Via Costituente 4, Parma. 

APPURATO 
che gli impianti e le apparecchiature esistenti non riprendono luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti, né riprendono 
stabilmente postazioni lavorative da cui possa, anche indirettamente, derivare un controllo a distanza del dipendente. 
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ACCERTATO 

che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle 
persone con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali. 

ACQUISITO 
il parere favorevole del Responsabile della Protezione dei Dati Personali in ordine ai contenuti formali e sostanziali e di legittimità 
dell’atto nonché sulle risultanze della valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali (DPIA). 
 
Il Titolare rende noto a tutti gli interessati di aver proceduto all’aggiornamento delle “Informazioni sul trattamento dei dati 
personali” ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), con riferimento alle attività di videosorveglianza presso le porte 
di ingresso e di uscita agli edifici siti in Via Costituente 4, Parma. 
Le suddette “Informazioni”, allegate alla presente nota, saranno pubblicate sul sito istituzionale della scuola, a disposizione degli 
interessati. 

 

 

           

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Gloria Cattani  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


