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Vers_luglio 2022 

PRIVACY 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SENZA REGISTRAZIONE DI IMMAGINI 
ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 

Gentili utenti/ Gentili studenti/ Gentili dipendenti e collaboratori, 
ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali questo Istituto è titolare del trattamento e, come disposto 
dall’art. 13 del RGPD desidera preventivamente informarVi sui seguenti punti: 

Soggetti del trattamento 
Il titolare del trattamento è Liceo Scientifico “G. Marconi”), con sede in Parma, Via Costituente 4/a. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Studio Advent nella persona di Giampaolo Spaggiari, contattabile per e-mail all’indirizzo 
rpd@studioadvent.it o telefonicamente ai numeri 059 4721502 o 338 3125251. Ulteriore dato di contatto per questioni legali o contrattuali: Avv. 
Giuseppe Bove, 329 2718463. 
Il Responsabile Designato della Segreteria è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) in carica. 
L’elenco dei Responsabili esterni del trattamento è richiedibile alla segreteria dell’Istituto. 

Tipologia dei dati trattati 
L’Istituto, nell’ambito delle finalità istituzionali e nell’ambito delle attività amministrative ad esse strumentali, come individuate dalla normativa 
vigente, raccoglie e tratta i seguenti dati personali: IMMAGINI dei soggetti che accedono all’edificio scolastico.  

Base giuridica e finalità del trattamento 

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono trattati per: sicurezza delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti scolastici 
o che accedono agli stessi; tutela del patrimonio, sicurezza del lavoro. 
Il trattamento dei dati personali che avviene tramite sistemi di videosorveglianza è effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
ai sensi dell’articolo 6 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in 
materia di videosorveglianza pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e delle Linee guida EDPB 3/2019. 

Luogo e Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene nella sede dell'Istituto (Via Costituente, 4 -43125 Parma) dove sono attive 3 telecamere, situate all’interno 
dell’edificio scolastico in prossimità delle porte di entrata ed uscita. Tali telecamere sono orientate solo verso le porte stesse, riprendono gli ingressi 
e le uscite senza conservazione delle immagini e sono utilizzate per soli fini di guardiania durante le ore di apertura della scuola. Le immagini sono 
visionate in diretta dal solo personale autorizzato, soggetto al segreto professionale o a equivalenti vincoli di segretezza, attraverso monitor collocati 
nella guardiola. 
Gli strumenti elettronici sono configurati in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Vostri dati. Al fine di evitare il rischio di usi illeciti di dati 
personali, il non corretto utilizzo degli stessi o l’accesso non autorizzato, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche (orientamento 
delle telecamere; collocazione dei monitor in luoghi presidiati…) e gestionali.  
La visualizzazione potrà avvenire, solo se indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche, da personale autorizzato preposto alle 
operazioni di manutenzione. L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento potrà sempre essere richiesto all’Istituto. 
Le presenti informazioni non riguardano l’impianto di videosorveglianza con registrazione che riprende l’entrata del parcheggio di Borgo Sorgo, 
esclusivamente durante le ore notturne dove non si esercita alcuna attività lavorativa, e che rientra nell’ambito di titolarità di altro soggetto pubblico 
(Provincia di Parma). 

Comunicazione e Diffusione dei dati 
Le immagini non saranno diffuse né comunicate a terzi. 

Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati trattati (immagini) non sono oggetto di registrazione o conservazione ma sono oggetto di sola visualizzazione diretta. 

Trasferimento dei dati 
Non è previsto alcun trasferimento di dati personali né all’interno dell’Unione Europea né verso Paesi terzi. 

Diritti dell’interessato 
L’Interessato può in ogni momento chiedere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali. 
Ai sensi della disciplina vigente, eventuali reclami riguardanti i trattamenti di propri dati personali potranno essere proposti al Garante per la 
protezione dei dati personali. 

La presente informativa potrà essere suscettibile di variazioni in futuro in virtù di nuove disposizioni normative o indicazione dell’Autorità 
Garante per la Privacy. L’eventuale versione aggiornata sarà prontamente pubblicata sul sito internet dell’Istituto. 

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. 


