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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
Con la presente il Convitto Nazionale Statale Cicognini, con sede in Piazza del Collegio, 13 - 59100 Prato,
(nel seguito, “Convitto” o “Titolare”) Le fornisce informazioni in merito alle proprie politiche di trattamento
dei dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza.
La presenza delle telecamere viene opportunamente segnalata prima del relativo raggio d’azione attraverso
appositi cartelli secondo quanto previsto nel Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza emanato dal
Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché ai sensi delle recenti FAQ del
Garante per la protezione dei dati personali, pubblicate in data 5 dicembre 2020.
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali (infra: "Regolamento").
A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Convitto Nazionale Statale Cicognini, con sede in Piazza
del Collegio, 13 - 59100 Prato.
Il Convitto ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento,
che può essere da Lei contattato al seguente indirizzo email: dpo@convittocicogniniprato.edu.it
B) TIPOLOGIA DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali raccolti nell’ambito del sistema di videosorveglianza presso la sede del
Convitto. Oggetto del trattamento saranno le immagini di persone e cose che si trovino a transitare nel raggio
d’azione delle telecamere.
C) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di tutela delle persone
e dei beni del Convitto rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti e atti di vandalismo.
Il trattamento dei Suoi dati per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell' art. 6 (f) del Regolamento, ai
sensi del quale “il trattamento è necessario per l'esecuzione del legittimo interesse del titolare (…)”.
L’accesso alle zone videosorvegliate comporta la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale,
l’utilizzo delle immagini degli interessati.
D) DESTINATARI E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:
i) soggetti, enti od autorità nei cui confronti la comunicazione dei Suoi dati personali sia obbligatoria in forza
di disposizioni di legge o di regolamento o di ordini delle autorità;
ii) addetti alla manutenzione e gestione delle componenti software e hardware degli impianti anche esterni al
Convitto.
I Suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti o categorie di soggetti che agiscono come Responsabili
del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento o che sono autorizzati al trattamento dei dati ai sensi
dell'art. 29 del Regolamento.
Al di fuori delle suindicate ipotesi, i Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione se non nei confronti di
soggetti, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di
Regolamento.
E) CONSERVAZIONE DI DATI PERSONALI
I Suoi Dati Personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non, e saranno conservati per il tempo
necessario al perseguimento delle finalità concretamente perseguite ed, in ogni caso, per un tempo non
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eccedente cinque giorni dalla registrazione su server dedicato.
Decorso tale termine, le immagini verranno completamente cancellate con la sovrascrittura di nuove immagini,
fatto salvo particolari esigenze connesse a festività o chiusura di uffici o edifici o su specifico ordine
dell’Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Sui Dati Personali saranno compiute le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate in
tale informativa e non verrà fatto uso di sistemi/processi decisionali automatizzati (come la profilazione).

F) DIRITTI DEGLI INTERESSATI (cfr. artt. 15- 22 del Regolamento)
Lei ha diritto di chiedere Titolare, in qualunque momento, ai sensi degli artt. 15-22 del RGPD, l'accesso ai
Suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di
richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del RGPD, nonché di ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi
previsti dall'art. 20 del RGPD.
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del RGPD, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati
sia contrario alla normativa in vigore.
Data 12/10/2021

