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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
Sedi territoriali di Vibo Valentia, Tropea e Serra San Bruno
Prot. n. 1818 VI/9

Vibo Valentia, 09/09/2017
A tutti gli studenti e loro famiglie
A tutti gli utenti esterni del CPIA
A tutti i docenti
Al D.S.G.A. e al personale Ata
Atti Sicurezza/Albo/Sito
Sede

OGGETTO: INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice di protezione dei dati personali”;
VISTO il provvedimento generale dell’autorità del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010
recante titolo “Provvedimento in materia di videosorveglianza” che aggiorna ed integra il provvedimento del 29
novembre 2000 (c. d. “decalogo”) pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;
PRESO ATTO dell’art. 3.1. del “provvedimento generale sulla videosorveglianza” del 29 aprile 2004, che prevede:
a) una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell’accesso o del transito in una zona
videosorveglianza e dell’eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa “minima” individuato
dal garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
b) l’integrazione dell’informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell’art. 13 del Codice
sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all’eventuale conservazione dei dati raccolti;
VISTE le norme dello statuto dei lavoratori L. 300/70;
VISTE le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela
della dignità personale e dell’immagine,
comunica
agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA ed agli utenti tutti che, a seguito dell’approvazione da
parte del Consiglio d’Istituto del Regolamento per l’utilizzo del sistema di videosorveglianza nel CPIA di Vibo
Valentia e degli Accordi per la videosorveglianza del 28 novembre 2016, prot. n.1976/a35,e prot. 773/II/10 del
20/05/2017, Legge 300/1970 Art. 4, è installato presso la sede Amministrativa del CPIA di Via G. Fortunato un
impianto di videosorveglianza esterna/interna al fine di tutelare il patrimonio, controllare gli ingressi e prevenire ed
eventualmente rilevare furti, atti vandalici e di bullismo e violazioni di legge in generale.
Il servizio di videosorveglianza riguarda tutti gli accessi dell’Istituto e gli spazi comuni (tipo atri, corridoi,
scale).
A tal fine si precisa che:
1. Il sistema di videosorveglianza prevede un monitoraggio tramite videocamere con relativa registrazione nei
termini previsti dalle normative vigenti della privacy;
2. È individuato quale responsabile interno per l’attivazione/disattivazione dell’impianto il DSGA con facoltà di
delega ad altro A.A dallo stesso designato;
3. Le telecamere sono tutte visibili e le zone da videosorveglianza sono segnalate da appositi cartelli;
4. Alcune videocamere sono in posizione esterna al fabbricato e alcune interne, posizionate nelle zone comuni.
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5. La conservazione dei file di registrazione delle immagini avviene per un periodo di 7 giorni, salvo motivi
dell’A.G.;
6. Il software visualizza soltanto le immagini con esclusione di qualsiasi registrazione audio;
7. La visualizzazione delle immagini è consentita solo al Dirigente scolastico, al Responsabile del trattamento
designato e, su richiesta del dirigente scolastico, agli appartenenti alle Forze di Polizia;
8. Le immagini raccolte saranno utilizzate esclusivamente per le finalità previste dalla Legge;
9. I dati raccolti non verranno divulgati o diffusi. Soltanto nel caso in cui si verifichino furti, atti di vandalismo o
comunque di danni per il patrimonio pubblico, le immagini saranno conservate per essere messe a
disposizione dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria.
10. Agli interessati identificabili saranno assicurati i diritti di cui agli artt. 7 – 10 del D. Lgs.196/2003;
11. Il responsabile è individuato nella persona del Dirigente scolastico pro-tempore.
L’attivazione si configura come misura di prevenzione a tutela della struttura scolastica e delle stesse persone
che vi operano, e non riguarda l’attività didattica e lavorativa svolta a scuola.
La presenza dell’impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso: a) la pubblicazione all’Albo on –
line sito web istituzionale del CPIA di Vibo Valentia del presente provvedimento; b) l’installazione di cartelli
identificativi delle aree sorvegliate.

IL RESPONSABILE
Dirigente Scolastico

Giuseppe Policaro
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93
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