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Informativa videosorveglianza
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
1. Informazioni generali
La presente informativa viene resa ai sensi dell'art 13 del Regolamento sopra indicato e costituisce
informativa completa, in aggiunta a quella semplificata di cui agli appositi cartelli, in relazione alla
registrazione posta in essere mediante l’impianto di videosorveglianza ubicato presso il Liceo
“Copernico” di Pavia.
2. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile per la Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico”, con sede in Pavia, via
Verdi 23/25, in persona del dirigente scolastico pro-tempore, contattabile ai recapiti indicati in
epigrafe. E’ inoltre stato nominato il Responsabile per la Protezione dei dati, reperibile al seguente
indirizzo di posta elettronica: dpo.liceocopernicopv@outlook.it e al numero 038229120.
3. Finalità e Base giuridica del trattamento dei dati
I dati sono trattati dal Liceo “Copernico” di Pavia, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR e di
quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., per finalità di sicurezza e, nello specifico, di protezione
delle persone: studenti e quanti si trovano presso il Liceo durante gli orari di apertura del medesimo,
in particolare nei momenti di svolgimento dell’attività didattica curricolare ed extra-curricolare.
Il trattamento avviene anche per finalità di tutela del patrimonio.
Il trattamento è posto in essere nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali (cfr. d.p.r. 249/1998,
"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", in
particolare per quanto concerne la sicurezza degli ambienti in cui si trovano gli studenti), nonché in
ossequio al sopra indicato d.p.r. e al Provvedimento generale dell'Autorità Garante per la protezione
dei dati personali del giorno 8 aprile 2010, come specificato anche dalla pubblicazione del Garante:
"La privacy a scuola" (edizione di ottobre 2016), pagina 27.
Il mancato conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di accedere alla sede.
4. Conservazione dei dati
I dati sono soggetti a conservazione e vengono cancellati nel rispetto dei termini massimi previsti dalla
normativa vigente.
5. Assenza di processi decisionali automatizzati.
I dati (immagini) registrati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
6. Categorie di destinatari dei dati
I dati (immagini) registrati non sono ordinariamente destinati ad essere comunicati a terzi non
autorizzati, eccezion fatta per l’A.G. e le Forze dell’Ordine.
7. Diritti
Il Capo III del GDPR conferisce all’interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati (se ed in quanto possibile
tecnicamente nel caso concreto). L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso (ove previsto)
in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca. Per esercitare tali diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento, ai recapiti
sopra indicati. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (Autorità
Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it).

