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Visto lo Statuto dei Lavoratori l. 300/70; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati); 

Visto il Decreto Legislativo 196/2003, codice in materia di protezione dei dati personali; 

Visto il Provvedimento del Garante della Privacy n. 229/2014, relativo alla "Individuazione delle 
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie;" 

 

Art. 1 – Finalità 

L’Accademia di Belle Arti di Macerata (di seguito Accademia) adotta strategie volte a migliorare la 

percezione della sicurezza e dell’incolumità fisica degli utenti presenti nelle strutture didattiche ed 

amministrative al fine di contrastare ogni forma di illegalità. A tal fine, l’Accademia ha installato un 

sistema di videosorveglianza (di seguito SVS) nelle aree considerate critiche per la sicurezza dei 

lavoratori, dei discenti, dei visitatori e dei beni di proprietà. 

Il presente Regolamento disciplina le finalità e la gestione del SVS, secondo la normativa sopra 

riportata, attraverso azioni volte alla:  

• prevenzione e contrasto dei fenomeni di furti e altre attività predatorie illeciti come deterrente; 

• ricostruzione a posteriori del contesto a seguito di segnalazione di furto o altro evento illecito o 

indesiderato; 

• supporto del coordinamento dei soccorsi e/o evacuazione dell’edificio in caso di emergenze. 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, l’Azienda responsabile della registrazione, custodia e 

conservazione delle immagini non utilizza le stesse prodotte dal SVS al fine del controllo delle attività 

lavorative dei dipendenti e dei lavoratori né viola i diritti di riservatezza dei medesimi, ex D. L.vo 

196/2003 e s.m.i. 

 

Art. 2 – Strumenti attuativi 

 Al fine del perseguimento delle finalità di cui all’art.1, l’Accademia individua quale prioritario obiettivo 

l’installazione del sistema di videosorveglianza; in particolare le telecamere (di seguito TC) sono 

installate presso tutti gli accessi di ogni immobile dove si svolge la didattica. 

Le TC sono fisse, con possibilità di consultazione in tempo reale e/o differita. Tutte le immagini sono 

registrate e conservate per un tempo massimo di gg. 15 viste le speciali esigenze di ulteriore 

conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici , in conformità ai limiti posti dalla normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali; trascorso detto termine, le immagini vengono 

automaticamente cancellate. 



L’elenco delle TC è aggiornato e conservato dal Direttore, è un documento riservato a cui possono 
accedere esclusivamente l’autorità giudiziaria. Nell’elenco, per ciascuna TC, vengono indicate le 
caratteristiche tecniche, le modalità di utilizzo, la locali
(es.: per quante ore è accesa; se si attiva solo al movimento delle persone, ecc…) e il supporto di 
registrarne su cui le immagini vengono memorizzate. I supporti di registrazione sono opportunamente 
soggetti a backup al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita di dati, nell’ambito dei 

Tutte le aree interessate dal SVS sono identificabili chiaramente mediante appositi cartelli.

Art. 3 – Modalità di gestione del sistema.

L’accesso delle immagini registrate avviene su richiesta dell’autorità giudiziaria

effettuata unitamente al Direttore

accesso. 

Art. 4 – Informazione. 

Gli utenti sono informati con cartelli della presenza delle telecamere secondo il modello elaborato dal 
Garante della Privacy 

  

 

Del Consiglio di amministrazione

 

 

 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

 

L’elenco delle TC è aggiornato e conservato dal Direttore, è un documento riservato a cui possono 
accedere esclusivamente l’autorità giudiziaria. Nell’elenco, per ciascuna TC, vengono indicate le 
caratteristiche tecniche, le modalità di utilizzo, la localizzazione, eventuali specifiche di configurazione 
(es.: per quante ore è accesa; se si attiva solo al movimento delle persone, ecc…) e il supporto di 
registrarne su cui le immagini vengono memorizzate. I supporti di registrazione sono opportunamente 

di ridurre al minimo il rischio di perdita di dati, nell’ambito dei 

Tutte le aree interessate dal SVS sono identificabili chiaramente mediante appositi cartelli.

Modalità di gestione del sistema. 

immagini registrate avviene su richiesta dell’autorità giudiziaria

Direttore dell’Accademia che detiene la password per 

cartelli della presenza delle telecamere secondo il modello elaborato dal 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

f.to Prof. Evio Hermas Ercoli 

 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

L’elenco delle TC è aggiornato e conservato dal Direttore, è un documento riservato a cui possono 
accedere esclusivamente l’autorità giudiziaria. Nell’elenco, per ciascuna TC, vengono indicate le 

zzazione, eventuali specifiche di configurazione 
(es.: per quante ore è accesa; se si attiva solo al movimento delle persone, ecc…) e il supporto di 
registrarne su cui le immagini vengono memorizzate. I supporti di registrazione sono opportunamente 

di ridurre al minimo il rischio di perdita di dati, nell’ambito dei 15 giorni. 

Tutte le aree interessate dal SVS sono identificabili chiaramente mediante appositi cartelli. 

immagini registrate avviene su richiesta dell’autorità giudiziaria. La consultazione è 

che detiene la password per l’uso esclusivo a detto 

cartelli della presenza delle telecamere secondo il modello elaborato dal 


