REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 1 Viene istituito un sistema di videosorveglianza nel cortile interno comune Europa Unita- Liceo
Newton, nella zona antistante l’ingresso dell’Europa Unita, l’ingresso della palestra piccola e l’ingresso
della palestra grande del Liceo Newton.
Art. 2 Il sistema di videosorveglianza è costituito da 4 videocamere e un impianto di registrazione dei dati
che viene collocato in apposito locale dell’Europa Unita, rigorosamente chiuso.
Art. 3 L’utilizzo di tale sistema rispetta il principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini
perseguiti. La videosorveglianza viene attuata in tali aree, insieme ad altre misure di contenimento degli
accessi, per le quali è stata rilevata l’esistenza di un pericolo concreto e per le quali ricorre un’effettiva
esigenza di deterrenza, allo scopo di prevenire atti di vandalismo o danni al patrimonio.
Art. 4 Il trattamento dei dati avviene secondo correttezza, non è in contrasto con disposizioni di legge,
non comporta interferenze illecite nella vita privata, non contrasta
con la tutela della dignità,
dell’immagine e del domicilio.
I soggetti ripresi non vengono identificati.
Art. 5 Il trattamento dei dati garantisce il “diritto dello studente alla riservatezza” (art. 2 comma 2 DPR
249/98) e tiene conto della delicatezza dell’eventuale trattamento dei dati relativi a minori. A tal fine il
sistema è circoscritto alle sole zone interessate e l’eventuale accesso ai dati è rigorosamente
regolamentato.
Art. 6 Il trattamento dei dati non contrasta con lo statuto dei lavoratori poiché viene scrupolosamente
rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e nei luoghi esclusivamente riservati ai lavoratori
Art. 7 Alle persone che possono essere riprese vengono date informazione chiare mediante specifici
cartelli a norma e ben visibili che la zona in cui si transita è una zona videosorvegliata e videoregistrata.
Art. 8 Le videocamere sono sempre attive, tranne che negli orari 8-15 dal lunedì al venerdì, nei giorni in
cui si svolgono le lezioni scolastiche. L’attivazione e disattivazione delle videocamere è affidata ad un
sistema automatico programmato.
Art. 9 Sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite,
registrando solo immagini indispensabili, limitando l’angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non
indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti
Art. 10 All’impianto di conservazione delle immagini avranno accesso i Dirigenti Scolastici delle due
Istituzioni Scolastiche, titolari del trattamento dei dati, i DSGA delle due istituzioni scolastiche ,
responsabili del trattamento dei dati, il Signor Grosso, designato mediante lettera di incarico, per l’Europa
Unita, il Signor Agrosi , designato mediante lettera d’incarico, per il Liceo Newton.
L’autorizzazione alla visione integrale delle immagini viene data dal titolare del trattamento solo in caso di
effettiva necessità e solo a persone determinate.
Art. 11 Il tempo di conservazione delle immagini avviene per il solo tempo necessario al raggiungimento
delle finalità perseguite. La cancellazione delle immagini avviene automaticamente mediante sovra
registrazione e con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati registrati. Il periodo di conservazione
non eccede mai le ventiquattro ore successive alla riapertura dell’edificio scolastico. La conservazione
oltre tale tempo è possibile solo in relazione al verificarsi di illeciti o quando siano in corso indagini
giudiziarie.
Art. 12 In caso di atti vandalici o danni del patrimonio, le immagini potranno essere visionate
dall’autorità di polizia giudiziaria presso le quali si sporgerà regolare denuncia. I dati raccolti per fini
determinati non sono utilizzabili per finalità diverse o ulteriori, fatte salve le esigenze di polizia o di
giustizia, e non sono diffusi o comunicati a terzi. Restano di competenza dell’autorità giudiziaria o di
polizia le iniziative intraprese a fini di tutela dell’ordine pubblico o di individuazione di autori di atti
criminali.
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