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Gentile  Signoreea,�  secondo  le  dispoosiiioni  del  Decreetoo  Legisl,tivo  30  giugno  2003�  n.  196  (“Codice  in
m,toerei, di poreotoeiione dei  d,ti poereson,li”)  nel seguitoo indic,too sintoetic,mentoe come Codice e del GDPR
2016a679�  nel  seguitoo  indic,too  sintoetic,mentoe  come  GDPR�  il  tore,t,mentoo  dei  d,ti poereson,li  che  l,
reigu,red,no s,reà imporeonto,too ,i poreincipoi di liceitoà e tore,spo,reeni,� , toutoel, dell, vostore, reiserev,toeii, e dei vostorei
direitti.
L’ I.C. M,recellin, Entoe Pubblico comunic, che� poere l'insto,ure,iione e l, gestione del re,popooretoo di l,voreo in 
coreso� è titool,ree di d,ti Suoi e dei Suoi f ,mili,rei qu,lifc,ti come d,ti poereson,li ,i sensi del Regol,mentoo 
2016a679.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

1. L, inf oremi,mo che i d,ti verere,nno tore,t,ti con il supopooretoo dei seguenti meiii:

 Misto, - eletreonic, e c,reto,ce,

2. I d,ti re,ccolti vengono utiliii,ti poere le seguenti fn,litoà:

 Attivitoà di poreevideni,

 Contore,to di ,ssuniione

 Gestione poreogre,mmi gestion,li� reegistoreo eletreonico� ,rechivi,iione digito,le
 Igiene e sicureeii, del l,voreo
 Istitouiione ed ,ssistoeni, scol,stic,

 Librei ed ,ltoree ,ttivitoà editoorei,li

 Preogre,mm,iione delle ,ttivitoà (poi,nifc,iione e monitoore,ggio del l,voreo)
 Pubblic,iione f otoo eao video sul sitoo web eao ,nnu,reio scol,stico
 Recluto,mentoo� seleiione� v,luto,iione e monitoore,ggio del poereson,le: toesto ,ttitoudin,li
 Rel,iioni con il poubblico

 Vereifc, dell'idoneitoà ,l sereviiio

 Videosorevegli,ni,
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BASE GIURIDICA

3. Le b,si giureidiche su cui si f ond, il tore,t,mentoo poere i d,ti comuni� secondo l'Areto.6 del Regol,mentoo 

GDPR� sono:

 Legge;

 Contore,to;
 Consenso;

Le b,si giureidiche su cui si f ond, il tore,t,mentoo poere c,toegoreie po,reticol,rei di d,ti poereson,li� secondo l'Areto.9 del
Regol,mentoo GDPR� sono:

 Legge;

 Contore,to;
 Consenso;

Il conf ereimentoo dei d,ti è obblig,tooreio poere touto qu,ntoo è reichiestoo d,gli obblighi leg,li e contore,tu,li e
poereto,ntoo l'eventou,le reifutoo , f orenireli  in touto o in po,retoe pouò d,re luogo ,ll'impoossibilitoà di f oreniree i sereviii
reichiesti.

L, societoà tore,t, i d,ti f ,colto,tivi degli utoenti in b,se ,l consenso� ossi, medi,ntoe l’,poporeov,iione 
espolicito, dell, poreesentoe poolicy poreiv,cy e in reel,iione ,lle mod,litoà e fn,litoà di seguitoo descreite.

CATEGORIE DI DESTINATARI
Fereme reesto,ndo le comunic,iioni eseguitoe in ,dempoimentoo di obblighi di legge e contore,tu,li� toutti i d,ti 
re,ccolti ed el,bore,ti pootore,nno esseree comunic,ti in Ito,li, e tore,sf ereiti ,ll'estoereo (3) esclusiv,mentoe poere le 
fn,litoà sopore, spoecifc,toe ,:

 Associ,iioni ed enti loc,li;
 Clienti ed utoenti;

 D,tooree di l,voreo;

 F,mili,rei dell'intoereess,too;
 Oreg,nismi po,reitoetici in m,toerei, di l,voreo ;
 Oreg,niii,iioni sind,c,li e po,toreon,ti ;
 R,poporeesento,ntoe dei l,vore,toorei poere l, sicureeii,;

 Respoons,bili intoereni;

 Soggetti che svolgono ,ttivitoà di ,rechivi,iione dell, documento,iione;

Nell,  gestione dei  suoi  d,ti�  inoltoree�  poossono veniree  ,  conosceni, degli  stoessi  le  seguenti c,toegoreie  di
poeresone ,utooreiii,toe eao reespoons,bili intoereni ed estoereni individu,ti poere iscreito ed ,i qu,li sono sto,toe f orenitoe
spoecifche istoreuiioni screite cirec, il tore,t,mentoo dei d,ti:

 C,redon, Tomm,so - dsg,

 Corepoo Docentoe . - docentoe
 Assistoenti Amministore,tivi . 
 Nuvol, srel

STRUTTURE INFORMATICHE

Denominazione attività Scuole
Strutture informatiche sistema informatico scolastico

area amministrativa
Tipo Struttura Interna
Sede plesso centrale 
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Denominazione attività Scuole
Strutture informatiche sistema informatico scolastico area 

didattica
Tipo Struttura Interna
Sede plesso centrale

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Rel,tiv,mentoe ,i d,ti medesimi si pootore,nno eserecito,ree i direitti poreevisti d,gli ,ret. 15 - “Direito di ,ccesso
dell’intoereess,too”� 16 - “Direito di reettifc,”� 17 - “Direito ,ll, c,ncell,iione”� 18 – “Direito di limito,iione ,l
tore,t,mentoo”�  20  –  “Direito  ,ll,  pooreto,bilitoà  dei  d,ti”  del  Regolamento  UE  2016/679  nei  limiti ed  ,lle
condiiioni poreevistoe d,ll’,reto. 12 del Regol,mentoo stoesso.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

4. Tutti i d,ti poreedetti e gli  ,ltorei  costitouenti il  Suo sto,too di sereviiio verere,nno conserev,ti ,nche dopoo l,

cess,iione del  re,popooretoo di  l,voreo poere  l’espoleto,mentoo di  toutti gli  eventou,li  ,dempoimenti connessi  o
dereiv,nti d,ll, conclusione del re,popooretoo di l,voreo stoesso.

5. Titool,ree del tore,t,mentoo dei Suoi d,ti poereson,li è I.C. M,recellin, Entoe Pubblico� po.iv, 92060590855� 

c.f . 92060590855
 Em,il: 

rmic8as009@istruzione.it
 PEC: 

rmic8as009@pec.istruzion
e.it

 Telef ono: 
0774424464

6. Respoons,bile del tore,t,mentoo dei suoi d,ti è M,rei,poi, Meto,llo

7. L, scuol, h, nomin,too qu,le DPO (D,to, Preotoection Ofcere) il poreof . Angelo Leone� che pouò esseree 

conto,t,too ,l seguentoe indireiiio em,il: ,ngelo.leone@euserevice.ito
M,recellin,� ……………………… Timbreo e frem, 

titool,ree

INFORMATIVA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
L’,iiend, utiliii, un sistoem, di videosorevegli,ni, degli ,ccessi ,l solo fne di g,re,ntiree l, sicureeii, ed il 
po,toreimonio ,iiend,le e poreeveniree ,tti illeciti.
Le imm,gini reiporeese d,lle toelec,meree sono conserev,toe poere un poereiodo di 24 oree successive ,ll, reilev,iione�
f ,te s,lve spoeci,li esigenie di ultoereioree conserev,iione in reel,iione , f estivitoà o chiusure, di ufci� nonché nel
c,so in cui si debb, ,dereiree ,d un, spoecifc, reichiesto, investig,tiv, e dell’Autooreitoà Giudiii,rei, o di Poliii,
Giudiii,rei,� dopoodiché le imm,gini si sovre,popoorere,nno ,lle poreecedenti� c,ncell,ndole.
Le imm,gini sono consulto,bili solo d,l poereson,le inc,reic,too o d,ll’,utooreitoà giudiii,rei, o di pooliii,.
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