
n'Almerico
a C ìe

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
• ISTRUZIONE PROFESSIONALE - Servizi Commerciali

e Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
• ISTRUZIONE TECNICA - Turismo
Via Baden Powell, 33 - 36100 VICENZA
tel. 0444 294320 - fax 0444 294254
www.adaschio.it-info@adaschio.it
Sede staccata - Strada Sant'Antonino 32 - tel. 0444929207

---c:\DOCIJments'ar;{1 -
Settings\Scalabring.NT\Doc
\Jmenti\VIDEOSORVEGUAN

2A - ~1AR
2013\Regolarnento

Videosorveglianza IIS Da
Schio - VIcenza - 2013.doc

nS
g.scalabrln

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "ALMERICO DA SCHIO"

con sede in Vicenza, Via Baden Powell, 33, in qualità di titolare del trattamento dei dati, in
persona del Dirigente Scolastico Avv. Giuseppe Sozzo , ai sensi dell'art.30 del decreto
legislativo 196/2003,

VISTO il D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice di protezione dei dati personali";

VISTO il provvedimento generale dell'autorità del Garante per la protezione dei dati
personali dell'8 aprile 2010 recante titolo "Provvedimento in materia di
videosorveglianza"che ha sostituito il provvedimento del 29.04.2004 recante
titolo "Videosorveglianza. Le nuove garanzie per i cittadinl';

RILEVATA la necessità di effettuare nei locali dell'Istituto Superiore "Almerico Da Schio"
attività di controllo per la tutela degli ambienti e dei locali al fine di garantire la
sicurezza dei dati e dei documenti all'interno dell'edificio (nei limiti consentiti
dall'art. 18 comma 2 D.lgs. 196/2003).

VISTE le norme dello statuto dei lavoratori L.300/70;

VISTE le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite
nella vita privata, di tutela della dignità personale e dell'immagine;

VISTA la Delibera n. 67/2013 del Consiglio di Istituto del19 /11/2013

COMUNICA

Art.1 - Individuazione degli impianti:
il sistema di videosorveglianza presso il locali dell'Istituto Superiore "Almerico Da Schio" di
Vicenza è realizzato mediante l'utilizzo di quattro telecamere, tutte poste all'esterno
dell'edificio: una situata vicino all'atrio principale e rivolta verso l'esterno, una posta vicino alla
porta di emergenza del laboratorio di Sala e rivolta verso il parcheggio, una posta sopra la
porta di ingresso del magazzino del laboratorio di cucina per video sorvegliare il parcheggio
auto, biciclette e motocicli, la quarta installata nell'angolo in alto della parete esterna del
laboratorio di cucina per sorvegliare l'accesso (sbarra) da via Ottorino Zanon. Tutte le
telecamere rivolte perso l'esterno dell'edificio hanno lo scopo di rilevare intrusioni illecite
nell'edificio scolastico sia durante l'apertura dell'Istituto che in orario notturno e in orari di
chiusura.

Art.2 - Finalità
Il sistema di videosorveglianza adottato mira alla salvaguardia del patrimonio pubblico, in
particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo e di migliorare la custodia
di documenti, il cui nocumento ricadrebbe sulla collettività sia in termini di costo sia in termini
di rallentamento nell'erogazione dei servizi.
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Art. 3 - Limite di utilizzo
Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da
quelle stabilite dall'art. 2 del presente provvedimento.
Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto
dei lavoratori (L.300/70), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti
dell'amministrazione scolastica.
La registrazione è attiva 24 ore su 24 ore.
I dati raccolti non verranno divulgati o diffusi;
Le immagini registrate saranno visionabili solo dal Titolare del trattamento dei dati dell'Istituto
"Almerico Da Schio", il Dirigente Scolastico Avv. Giuseppe Sozzo, e, laddove se ne
presentasse la necessità dalle persone di volta in volta incaricate dal titolare del trattamento.
Per la manutenzione dell'impianto l'Istituto si avvarrà di una ditta esterna all'uopo individuata e
a chiamata.

Art. 4 - Durata della conservazione delle immagini
La conservazione delle immagini è limitata per un massimo di 48 ore e il sistema impiegato è
programmato in modo da consentire la cancellazione automatica mediante sovraregistrazione
di nuove immagini.
Soltanto nel caso in cui si verifichino furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il
patrimonio pubblico o alle persone, le immagini saranno conservate per essere messe a
disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria.
Agli interessati identificabili saranno assicurati i diritti di cui all'artt. 7-10, Titolo Il, del D.Lgs.
196/2003;

Art. 5 - Pubblicità
La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:
La pubblicazione sul sito internet dell'Istituto di Istruzione Superiore "Almerico Da Schio" del
presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto;
L'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;
L'affissione in modo stabile all'albo dell'amministrazione del presente provvedimento.

Vicenza, 19 novembre 2013

IL TITOLAR DEL TRATTAMENTO

IL DIRIGENT SCO STICO
Avv. GiU) ppe sozzo
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