
 
 

I.S. - Istituto Superiore
Sede Centrale - Striano (NA) - IPSEOA

Sede di Terzigno (NA) – LICEO Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane 
Cod. Mecc.: NAIS13200D - C. F. 90094100634 email 

sito web www.isstrianoterzigno.it

INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
ai sensi dell’art. 13 del

 
L’Istituto Superiore "STRIANO 
Dirigente Scolastico Rosario COZZOLINO
Lgs. 196/2003, informa che l’impianto di video
Centrale - Striano (NA) - IPSEOA
Sarno P. Verde Striano (NA)  e Terzigno 
Tale impianto raccoglie i dati al fine di tutelare 
da atti vandalici e/o furti, circoscrivendo le riprese alle sole aree 
Tali dati formano oggetto di trattamento 
personali” e della vigente normativa.
I supporti, le immagini e i dati personali in essi contenuti possono essere messi a disposizione 
esclusivamente delle Forze di Polizia, dei Carabinieri e dell’Autorità Giudiziaria per 
l’individuazione degli autori di eventuali 
La durata della conservazione delle immagini registrate è al massimo di 72 ore (solo nel caso di 
prolungata chiusura dell’edificio scolastico) dopodiché le immagini vengono automaticamente 
cancellate mediante sovrascrittura.
Tali dati non vengono diffusi. 
Il personale dell’I.S. - "STRIANO 
delle apposite apparecchiature hanno acces
per la gestione tecnica degli impianti.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali tramite impianto di videosorveglianza è 
dott.ssa Marino Lucia elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/03, 
presso la sede dell’Istituzione Scolastica.
Al Titolare del trattamento o al Responsabile è possibile rivolgersi senza particolari formalità, anche 
per email all’indirizzo riportato nell’intestazione 
informazioni e/o per far valere i diritti di eventuali legittim
Si allega alla presente Informativa la specifica degli i

     

    

Istituto Superiore "STRIANO – TERZIGNO”
IPSEOA - Via  Sarno P. Verde Striano (NA)  – Tel. 0813624206 

Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane - Via Avini
C. F. 90094100634 email - nais13200D@istruzione.it – nais13200D@pec.istruzione.it

www.isstrianoterzigno.it Distretto Scolastico 32  - Ambito Territoriale NA 
A Tutta 

Dell’I. S. "STRIANO 

Al Sito web www.isstrianoterzigno.it

INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
i sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e succ. mod.e intg. 

"STRIANO – TERZIGNO” , nella figura del suo Rappresentante Legale 
COZZOLINO, in qualità di titolare del trattamento

informa che l’impianto di videosorveglianza all’ingresso e nei locali della 
IPSEOA e quella di Terzigno (NA) – LICEO , site rispettivamente 

Terzigno Via Avini è segnalato da appositi carte
Tale impianto raccoglie i dati al fine di tutelare la sicurezza pubblica e l’edificio ed i beni scolastici 
da atti vandalici e/o furti, circoscrivendo le riprese alle sole aree di ingresso comuni 
Tali dati formano oggetto di trattamento nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati 

e della vigente normativa. 
I supporti, le immagini e i dati personali in essi contenuti possono essere messi a disposizione 
esclusivamente delle Forze di Polizia, dei Carabinieri e dell’Autorità Giudiziaria per 
l’individuazione degli autori di eventuali fatti illeciti a danno della scuola e di altri soggetti. 
La durata della conservazione delle immagini registrate è al massimo di 72 ore (solo nel caso di 
prolungata chiusura dell’edificio scolastico) dopodiché le immagini vengono automaticamente 
cancellate mediante sovrascrittura. 

"STRIANO – TERZIGNO”  ed i soggetti esterni addetti alla manutenzione 
delle apposite apparecchiature hanno accesso ai dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e 

pianti. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali tramite impianto di videosorveglianza è 

elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/03, 
Istituzione Scolastica. 

lare del trattamento o al Responsabile è possibile rivolgersi senza particolari formalità, anche 
per email all’indirizzo riportato nell’intestazione di questo documento, per ottenere ulteriori 
informazioni e/o per far valere i diritti di eventuali legittimi interessati. 
Si allega alla presente Informativa la specifica degli impianti. 

                                      Il Titolare del trattamento
   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Prof. Rosario Cozzolino
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93

TERZIGNO”  
Tel. 0813624206 – Fax 0813624207 

Via Avini   Tel. 0818281777 
nais13200D@pec.istruzione.it 

Ambito Territoriale NA - N.° 20 
A Tutta la Comunità Scolastica  

Docenti ed ATA 
Genitori e Studenti 

Dell’I. S. "STRIANO – TERZIGNO” (NA)  
All’albo, Agli atti 

Al Sito web www.isstrianoterzigno.it 

INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA  
e succ. mod.e intg.  

Rappresentante Legale 
, in qualità di titolare del trattamento dati, ai sensi del D. 

all’ingresso e nei locali della Sede 
, site rispettivamente in Via 

è segnalato da appositi cartelli.  
l’edificio ed i beni scolastici 

di ingresso comuni interessate. 
nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati 

I supporti, le immagini e i dati personali in essi contenuti possono essere messi a disposizione 
esclusivamente delle Forze di Polizia, dei Carabinieri e dell’Autorità Giudiziaria per 

scuola e di altri soggetti.  
La durata della conservazione delle immagini registrate è al massimo di 72 ore (solo nel caso di 
prolungata chiusura dell’edificio scolastico) dopodiché le immagini vengono automaticamente 

ed i soggetti esterni addetti alla manutenzione 
o ai dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali tramite impianto di videosorveglianza è la DSGA 
elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/03, 

lare del trattamento o al Responsabile è possibile rivolgersi senza particolari formalità, anche 
di questo documento, per ottenere ulteriori 

Il Titolare del trattamento  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 




