Scuola dell’infanzia paritaria parrocchiale
A.Colombo – Menzago
Informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 - VIDEOSORVEGLIANZA

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati acquisiti tramite la videoregistrazione con telecamera posta all’ingresso della scuola, saranno oggetto di
trattamento in particolare per:
•
•

Sicurezza del personale e degli iscritti alla scuola
Tutela del patrimonio della scuola

Il conferimento dei dati basato sul legittimo interesse, è obbligatorio e strettamente strumentale all’accesso ai locali della
scuola. In caso di mancato conferimento, non sarà possibile accedere ai locali della scuola.
I dati potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l’autorità giudiziaria e/o
di pubblica sicurezza.
La visualizzazione e la gestione delle immagini riprese attraverso l’impianto di videosorveglianza sono riservate al
titolare del trattamento o alle persone da questi formalmente incaricate. I dati sono conservati con l’impiego di misure di
sicurezza idonee a impedire l’accesso da parte di personale non autorizzato e a garantire la riservatezza e l’integrità
degli stessi.
Le immagini contenute nelle videoregistrazioni sono conservate, per un massimo di 24 ore dalla rilevazione, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia. Decorso tale termine, le immagini saranno
automaticamente cancellate.
Le immagini in tempo reale sono inoltre visibili su apposito monitor all’interno della struttura, che viene utilizzato dal
personale interno come un videocitofono.
L’interessato al trattamento (ossia la persona che ritiene di essere stata ripresa), potrà esercitare nei confronti della
scuola tutti i diritti previsti dall’articolo 15 e ss. del Regolamento europeo. In particolare:
•
•
•

chiedere al titolare l’accesso alle immagini;
opporsi al trattamento;
chiedere la limitazione del trattamento e/o la cancellazione ove applicabili.

Non è esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il diritto di rettifica di cui all’articolo 16 del GDPR
in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati (immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo).
Non è esercitabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all’articolo 20 del GDPR in quanto le immagini acquisite con il
sistema di videosorveglianza non possono essere trasferite ad altri soggetti (salvo soggetti pubblici legittimati).
L’interessato potrà richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo, o allegando alla
richiesta scritta indirizzata al titolare del trattamento, idonei documenti di riconoscimento.
La risposta a una richiesta di accesso non potrà comprendere eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione
dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, sarà impossibile soddisfare la richiesta di accesso
Il Titolare del trattamento dati è
“Scuola Materna Parrocchiale A.Colombo – Menzago” Via della S.Vincenzo, 13 21040 Sumirago VA
alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela
dati personali.
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