ATTIVITA’ DI VIDEOSORVEGLIANZA
Nell'esercitare attività di videosorveglianza nelle aree di competenza, visionabili nella piantina allegata, il Convitto Regionale “F.
Chabod” (di seguito denominato “Istituto") rispetta il principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati ed i fini perseguiti.
In particolare si precisa che:
1) sono agli atti i documenti dai quali risultano i fatti e le circostanze che hanno determinato la scelta di sottoporre le suddette aree
a videosorveglianza;
2) il trattamento dei dati avviene secondo correttezza;
3) il trattamento dei dati avviene per scopi determinati, espliciti e legittimi consistenti nella protezione del personale dell’Azienda,
nella protezione dei beni mobili ed immobili dell’azienda, nella prevenzione degli atti di vandalismo, nella prevenzione del propagarsi
degli effetti causati da possibili incidenti, nella prevenzione degli stessi;
4) l'attività è svolta sulle sole aree per le quali è stata rilevata l'esistenza di un pericolo concreto e per le quali ricorre un’effettiva
esigenza;
5) solo le autorità competenti sono legittimate ad accedere alle informazioni raccolte;
6) l'attività non ha come finalità la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:
a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare circa la presenza di ogni impianto di videosorveglianza
installato attraverso più cartelli affissi nelle zone interessate e facilmente visibili;
b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e nei luoghi esclusivamente riservati ai lavoratori o non
destinati all'attività lavorativa (bagni del personale, spogliatoi e armadietti e luoghi a loro riservati);
c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili
limitando l’angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non
rilevanti;
d) tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, sono designate per iscritto ed autorizzate a utilizzare gli impianti e, nei casi in
cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni. Quando i dati vengono conservati è previsto l 'accesso al
sistema al solo incaricato, al responsabile del trattamento dei dati personali e al titolare del trattamento. L'autorizzazione alla visione
integrale delle immagini viene data dal titolare del trattamento solo in caso di effettiva necessità e solo a persone determinate;
e) Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica da ogni supporto,
mediante sovraregistrazione, e con modalità tali da rendere non riutilizzabili dati registrati. Il periodo di conservazione dei dati è
limitato allo stretto necessario e non eccede mai i 7 giorni;
f) la conservazione dei dati oltre il termine previsto alla lettera e), è possibile solo in relazione al verificarsi di illeciti o quando siano in
corsoi indagini giudiziarie;
g) i dati raccolti per fini determinati non sono utilizzati per finalità diverse o ulteriori, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia, e
non sono diffusi o comunicati a terzi. Restano di competenza dell'autorità giudiziaria o di polizia le iniziative intraprese a fini di tutela
dell’ordine pubblico o di individuazione dei autori di atti criminali.
DOCUMENTO DELLE SCELTE
Con il documento delle scelte vengono riportate le ragioni della scelta effettuata e cioè la motivazione che ha indotto il Convitto
Regionale F. Chabod (in seguito denominato "Istituto") ad installare un impianto di videosorveglianza e le scelte tecnologiche adottate.
In relazione alle norme dettate dal Garante, in materia di trattamento dei dati personali e più precisamente in ordine alla materia "
videosorveglianza" vengono indicati i seguenti principi il cui mancato rispetto comporta la non utilizzabilità del sistema e dei dati da
esso rilevati.
Principio di liceità
Il sistema viene utilizzato esclusivamente per svolgimento di funzioni di protezione del personale dell’azienda, nella protezione dei
beni mobili ed immobili dell’istituto, nella prevenzione degli atti di vandalismo, nella prevenzione del propagarsi degli effetti causati
da possibili incidenti, nella prevenzione degli stessi, nella sicurezza degli studenti ospitati all’interno del Convitto.
Principio di necessità
Il sistema è stato progettato e configurato per evitarne usi superflui rispetto agli scopi prefissati. In particolare i dettagli delle immagini,
la durata delle registrazioni l'identificazione automatica di persone e/o mezzi sono stati allineati congruamente agli scopi indicati al
punto precedente.
Principio di proporzionalità
Prima di installare il sistema di videosorveglianza è stata fatta una valutazione, obiettivamente e con un approccio selettivo, se
l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto, realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.
Prima di propendere per l'installazione delle telecamere, è stato valutato ponderatamente che non sono sufficienti o attuabili altre
soluzioni di protezione.
Le telecamere sono state posizionate laddove si è ritenuta una effettiva esigenza per concreti pericoli per la sicurezza, per deterrenza,
per la protezione del patrimonio e per i punti indicati nel principio di liceità.

Principio di finalità
Il sistema è stato introdotto come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno del perimetro dell’azienda, e ha
come finalità i punti indicati nel principio di liceità.
L’Istituto si è dotato di un moderno sistema di videosorveglianza per lo svolgimento di funzioni di protezione del personale interno,
nella protezione dei beni mobili ed immobili dell’Azienda, nella prevenzione degli atti di vandalismo, nella prevenzione del propagarsi
degli effetti causati da possibili incidenti, nella prevenzione degli stessi.
Il sistema consiste in un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere con inquadratura fissa, per un totale di 16 punti di ripresa.
Si è optato per un sistema centralizzato di registrazione per consentire la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate dalle
telecamere.
Un’attenta analisi delle finalità, ha comportato delle valutazioni geometriche per il posizionamento delle telecamere, per accertarsi
che il campo ripreso ed i dati personali acquisiti siano congrui con le finalità dell'impianto. Sono state individuate delle posizioni ben
specifiche nelle quali si raccoglie il massimo di elementi utili a soddisfare le finalità dichiarate ed il minimo ragionevolmente e
tecnicamente possibile di dati personali, non inerenti alle finalità dichiarate.
Descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere:
- protezione del personale dell'Istituto, visti i tentativi di ingresso nel perimetro dell’Istituto da parte di personale estraneo
indesiderato e potenzialmente pericoloso per il personale aziendale.
- protezione dei beni mobili ed immobili dell’Azienda, per le motivazioni di cui al punto precedente.
- prevenzione degli atti di vandalismo, per le motivazioni di cui al punto precedente.
- prevenzione del propagarsi degli effetti causati da possibili incidenti e prevenzione degli stessi, valutata la vastità del perimetro e la
sua naturale suddivisione in macroaree, per limitare il più possibile ad una singola zona gli effetti di un possibile incidente di qualsiasi
natura e per accelerare le operazioni di emergenza.
-protezione degli studenti che alloggiano all’interno del Perimetro; essi e le relative famiglie all’atto dell’iscrizione verranno avvisati
per iscritto (tramite apposita informativa).
Le telecamere utilizzate consentono riprese video con ottimi risultati, anche in presenza di scarsa illuminazione notturna.
Le telecamere sono finalizzate esclusivamente alla visuale delle zone di pertinenza. Per garantire questo principio sono utilizzate
telecamere con possibilità di oscuramento di determinati settori di ripresa corrispondenti ad aree pubbliche o non di proprietà
dell’Azienda.
Saranno evitate, salvo necessità, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
La visualizzazione in tempo reale delle immagini avviene sulle seguenti postazioni e con le seguenti caratteristiche:
Postazione
Caratteristiche
Pc PORTINERIA
Visualizzazione di tutte le telecamere
No accesso alle registrazioni
Pc CAMERA 2° PIANO ASSISTENZA NOTTURNA MASCHILE
Visualizzazione di tutte le telecamere
Accesso alle registrazioni
Pc CAMERA 3° PIANO ASSISTENZA NOTTURNA MASCHILE
Visualizzazione di tutte le telecamere
Accesso alle registrazioni
Pc CAMERA 3° PIANO ASSISTENZA NOTTURNA FEMMINILE
Visualizzazione di tutte le telecamere
Accesso alle registrazioni
PC UFFICIO RETTORE
Visualizzazione di tutte le telecamere
Accesso alle registrazioni
L'accesso al sistema è protetto da password su più livelli. In particolare:
- password di amministrazione, che consente l'assegnazione delle autorizzazioni e delle autenticazioni, a disposizione unicamente del
responsabile del trattamento;
- password di accesso alle registrazioni, che consente la visualizzazione delle immagini registrate, a disposizione del responsabile e
degli incaricati del trattamento.
Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in
relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguarda soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata
dalla sorveglianza.
Il sistema esclude nel modo più assoluto, trattamenti automatici volti al riconoscimento automatico o alla ricostruzione dei percorsi
e/o abitudini di un certo soggetto.
Il D.Lgs.n .196 del 30 giugno 2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
sulla scorta del Reg.Eu. 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell’Istituto è improntato ai principi
di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali.

