
IIS LUZZATTI-MESTRE (VE) Informativa Videosorveglianza  
 

Aggiornamento del 24/11/2021 

 

 
Informativa al personale dipendente e ai visitatori dell’I.I.S. “L. Luzzatti” di Mestre (VE) sull’uso della 
videosorveglianza ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del Provvedimento del Garante 8 aprile 2010. 
 
Si informano i visitatori ed il personale dipendente che accedono ai locali dell’I.I.S. “L. Luzzatti” di Mestre (VE), siti in Via Perlan, n. 17 
– Gazzera - 30174 - Mestre (VE), Via Asseggiano, n. 49 – Gazzera - 30174 - Mestre (VE), che in tali sedi è presente un sistema di 
videosorveglianza avente l’esclusiva finalità di meglio prevenire intrusioni e furti, al fine di tutelare il patrimonio scolastico. Le 
telecamere sono installate in posizioni tali da poter monitorare le aree esterne e le aree di accesso alle sedi dell’Istituto.  
 
L’impianto è di proprietà della Città Metropolitana di Venezia, la quale ha provveduto ad adempiere ad una richiesta dell’Istituto, in 
seguito a numerosi episodi di vandalismo. 
 
Le registrazioni sono conservate per un tempo conforme a quanto stabilito dal provvedimento del Garante Privacy sopracitato. Al 
termine del periodo di conservazione, le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti. 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati personali si informa che: 

 

1. i dati personali vengono raccolti solo per finalità di sicurezza e per prevenire intrusioni e/o furti, senza finalità di controllo delle 

attività del personale dipendente e dei visitatori; 

2.  il trattamento avviene tramite telecamere nel totale rispetto della normativa in vigore in tema di trattamento dei dati personali e 

della normativa in materia di diritto del lavoro (Art. 4 dello Statuto dei lavoratori Legge 300/1970); 

3.  il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di 

terzi; 

4.  l’accesso alle registrazioni è consentito solo ai soggetti incaricati autorizzati all’accesso; 

5.   i dati non saranno in alcun modo diffusi e saranno comunicati all’autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria, solo su richiesta 

specifica; 

6.     le telecamere riprendono principalmente l’esterno degli istituti; quelle che riprendono i locali interni sono attivate solo negli 

orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività lavorative, scolastiche ed extrascolastiche. 

 

Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento: 
 
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso 
ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica art. 16); 
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); 
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); 
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e 
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 
forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); 
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano (Diritto di opposizione art. 21); 
- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (art. 34); 
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 
 
L’interessato può proporre reclamo anche ad un’Autorità di controllo. 
 
I soggetti interessati sono avvisati del trattamento mediante l’apposizione di cartelli nei punti oggetto di videosorveglianza. Tali cartelli 
contengono le informazioni ai sensi dell’art. 3 del provvedimento 8 aprile 2010 del Garante Privacy. 
 

Il Titolare del trattamento è: I.I.S. “L. Luzzatti” di Mestre (VE) - Sede centrale: Via Perlan, n. 17 – Gazzera - 30174 - Mestre (VE) 

tel. 041 5441545 - Sede Secondaria: Via Asseggiano, n. 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre (VE) - tel. 041 5441268 - Cod. Mecc. 

VEIS004007 - C.F. 82013620271 - veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it. 

 

Il Responsabile per la protezione dei dati è Frareg S.r.l. – Viale Jenner 38 – 20159 Milano MI  

mail: dpo@frareg.com - Telefono: 0269010030 
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