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All’Albo Online 
Al Consiglio di Istituto 

 
 
REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA  
Approvato nella seduta con delibera del Consiglio di Istituto del 
23/09/2022 n° 625 
 

• Visti il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e il D.lgs n.196/2003 
(Codice Privacy);   

• Rilevato che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti 
scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art.2, 
comma 2, d.P.R.n.249/1998) e tenere conto della delicatezza 
dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;   

• Visto il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante della 
protezione dei dati personali datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010, nonché le FAQ pubblicate sul 
sito che prevedono che: “l’eventuale installazione di sistemi 
di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello 
studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi 
in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni 
scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree 
interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con 
cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono 
essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con 
lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese 
riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve 
essere opportunamente delimitato”; 

• Viste le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei 
dati; 

• Visto che vi sono stati precedenti episodi di furti e danneggiamenti e 
intrusioni da parte di ignoti;   

• Visto che tali episodi hanno dimostrato che misure definite potenzialmente 
meno invasive sono state oggettivamente insufficienti, anche tenuto conto 
della ubicazione della struttura scolastica;   

• Visto che in tale situazione si pongono problemi di tutela della proprietà 
da atti vandalici, nonché tutela dei beni della scuola;   

• Visto che appaiono pertanto sussistenti tutti i requisiti che impone la 
normativa e, nello specifico, quelli di necessità e proporzionalità con 
riguardo al sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini;   

• Visto l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede che gli impianti di 
videosorveglianza possono essere utilizzati dall’imprenditore 
esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di 
sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale.   
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Si delibera quanto di seguito espresso: 
 
art. 1 – Finalità e dati raccolti con la videosorveglianza 
Il presente documento viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare 
il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della 
Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di 
protezione dell’identità e dei dati personali. 
Le finalità che l’Istituto Statale Istruzione Superiore "Francesco Da Collo" 
intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune 
delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell’Istituto quali il 
controllo e la sorveglianza dei beni scolastici e la prevenzione di furti e di atti 
vandalici. 
I dati personali raccolti sono i seguenti: 

• Dati comuni costituiti dalle immagini provenienti dal sistema di 
videosorveglianza. Il sistema di videosorveglianza acquisisce 
esclusivamente le immagini di persone e cose che si trovano nel raggio di 
ripresa delle telecamere (di seguito, i “Dati Personali”).  

Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano 
configurare l’ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni. 
 
art. 2 – Definizioni GDPR e Codice Privacy 
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile mediante riferimento a qualsiasi altra informazione 
disponibile. 
Dato particolare: i dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona. 
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di 
dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del 
titolare del trattamento. 
Autorizzati al trattamento: le persone fisiche autorizzate al trattamento dei 
dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare del trattamento (o del 
responsabile).  
Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. 
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art. 3 – Caratteristiche tecniche  
Il sistema di videosorveglianza, di proprietà della Scuola si compone di 12 
telecamere installate una all’interno, in prossimità dell’ingresso principale, e le 
restanti all’esterno dell’edificio nelle aree di pertinenza dell’Istituto. Sono a 
circuito chiuso, connesse a un computer per la registrazione su hard disk delle 
immagini, che sono archiviate per una durata massima di 72 ore (calcolate 
tenendo conto della chiusura settimanale dell’istituto) dopodiché le stesse 
vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive. 
Le telecamere registrano 24h su 24.  
Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata 
(art. 615-bis c.p.), l’angolatura e la panoramica delle riprese è effettuata con 
modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere 
(spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni. 
 
art. 4 – Titolare del trattamento delle immagini e destinatari 
Il Titolare della gestione e trattamento delle immagini, è l’Istituto Statale 
Istruzione Superiore "Francesco Da Collo" di Conegliano in persona del Dirigente 
Scolastico pro-tempore (di seguito “Titolare” o “Scuola”). 
Il Titolare vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei 
dati in conformità agli scopi perseguiti dall’Istituto ed alle disposizioni normative 
che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Il Titolare, in persona del Dirigente Scolastico, designa e nomina gli incaricati a 
cui affida i compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l’utilizzo, 
gestione e manutenzione del sistema. 
Alle immagini registrare su apposito server possono accedere soltanto il 
Dirigente e il DSGA. 
In ogni caso, è fatto divieto ai soggetti preposti la visione delle registrazioni, a 
meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una 
istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia 
giudiziaria. 
I dati personali raccolti dai sistemi di videosorveglianza potranno essere 
conosciuti/comunicati altresì ai tecnici della ditta che ha installato l’impianto e 
addetta alla sua gestione, qualora indispensabile, unicamente nei limiti di 
quanto necessario a garantire il funzionamento del sistema e per l’attività di 
manutenzione, debitamente autorizzati. 
Inoltre i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a 
richiedere i dati, come l’autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza. 
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri 
diritti, così come previsto dagli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 
2016/679. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti anche contattando il 
Responsabile della protezione dei dati della Scuola (si veda art. 9). 
 
art. 5 – Conservazione delle registrazioni 
La conservazione sarà limitata alle settantadue (72) ore successive alla 
rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività prolungate. La 
conservazione di 72 ore è dovuta a particolari esigenze della scuola tra cui la 
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chiusura settimanale di due giorni (da venerdì pomeriggio a lunedì mattina). Su 
specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la 
conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni 
al presente Regolamento. 
I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere eliminati. 
Inoltre si segnala che il sistema sovrascrive le immagini raccolte alla scadenza 
delle 72 ore. 
 
Art. 6 – Modalità del trattamento dei dati personali sottoforma di 
immagini 
Il trattamento dei Dati Personali sarà effettuato con strumenti elettronici, nel 
rispetto delle misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento 
Europeo, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed incaricati al 
trattamento dei dati dalla Scuola. 
Le prescrizioni del presente documento hanno come presupposto il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità e alla protezione dei dati 
personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di 
circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti 
principi, di cui al provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 (G.U. del 
29/04/2010). 
L’Istituto Statale Istruzione Superiore "Francesco Da Collo" effettua il 
trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed 
esclusivamente per le finalità di cui all’art.1. 
La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di 
protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell’ordinamento 
civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della 
dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta 
analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le 
intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. 
Inoltre la Scuola effettuerà il trattamento dei dati attraverso il sistema di 
videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori 
ai sensi della Legge n. 300/1970. 
Il sistema a supporto è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a 
persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere 
realizzate impiegando solo dati anonimi e va configurato anche in modo da 
cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. 
L’eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata 
e i relativi supporti distrutti. 
Gli impianti di Videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre 
misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di 
protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute 
insufficienti o inattuabili. 
 
art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di 
Polizia. 
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Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di 
reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela 
ambientale, l’incaricato della videosorveglianza ne darà immediata 
comunicazione al Dirigente Scolastico per le valutazioni del caso. 
Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli 
organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria. 
L’apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità 
Giudiziaria o di organi di Polizia. 
 
art. 8 – Informativa 
Della presenza del servizio di videosorveglianza si dà informazione a mezzo di 
cartelli. 
 Nella bacheca della scuola è pubblicata altresì informativa privacy estesa. 
 
Art. 9 Diritti degli interessati 
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato potrà esercitare, in 
qualsiasi momento e di norma gratuitamente, i suoi diritti contattando il 
Responsabile della Protezione dei Dati della Scuola. Inoltre, qualora si ritenga 
che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto 
previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’interessato 
può proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di 
supervisione dello stato membro dell’Unione Europea in cui ha la residenza 
abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta l’asserita violazione del proprio 
diritto (nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui rivolgersi è l’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali) o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del GDPR).  
 
Art. 10 – Disposizioni attuative e di rinvio 
Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Istituto. 
Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente 
documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei 
dati personali, dal Regolamento Europeo 2016/679 e dai provvedimenti a 
carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali e del 
Comitato Europeo per la protezione dei dati, sopra richiamati. 
 
 
 


