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Visti lo Statuto dei lavoratori L. 300/1970, in particolare l’art. 4, e le Linee guida del Comitato 

Europeo per la Protezione dei Dati personali 3/2019; 

Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 n. 679; 

Visto il decreto legislativo 101/2018 in materia di protezione dati personali; 

Visto il Provvedimento del Garante delle Privacy n. 229/2014; 

Visti i provvedimenti dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Macerata prot. 17344 del 25.11.2019 
e prot. 7751 del 12.07.2021, che rispettivamente autorizzano all’installazione e all’uso di sistemi di 
videosorveglianza in piazza Vittorio Veneto, 5, Macerata, via Berardi, 6, Macerata e in vicolo delle 
scuole scn, Montecassiano; 

Vista la delibera n. 31 del C.d.A. nella seduta del 3 maggio 2018; 

 

Art. 1 

Principi 

La raccolta, la rilevazione, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di  
immagini attraverso i sistemi di videosorveglianza configurano un trattamento di dati personali che 
vengono trattati secondo le finalità di cui all’articolo successivo. 

La dislocazione delle videocamere, la modalità di ripresa e il trattamento dei dati raccolti vengono 
effettuati in osservanza dei seguenti principi: 

- rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare  
riferimento alla riservatezza e alla identità e alle abitudini personali;  

- principio di liceità: il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività connesse  
all’esercizio di pubblici poteri e di interesse pubblico di cui l’Accademia di Belle Arti di Macerata è 
investita secondo le finalità di cui all’articolo successivo; 

- principio di necessità: i sistemi sono conformati in modo tale da non utilizzare dati personali  
quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; 

- principio di proporzionalità: le caratteristiche dei sistemi (in particolare la dislocazione delle  
videocamere e le modalità di ripresa) sono definite in modo da comportare un trattamento dei  
soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 

 

Art. 2 

Finalità 
Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte dell’Accademia 
avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali.  

L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini da parte dell'Accademia risponde alle  
seguenti finalità, nel rispetto del principio di determinatezza: 

a) sicurezza e incolumità del personale accademico, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo 
degli spazi didattici; 
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b) prevenzione e tutela nei confronti di reati contro il patrimonio mobiliare e immobiliare  
dell’Accademia di belle Arti di Macerata; 

c) protezione della proprietà e delle risorse accademiche. 

Si provvede alla raccolta di dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità  
sopra elencate, rilevando e/o registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo  
visuale delle riprese. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate  
è utilizzata su richiesta dalle forze dell’ordine. 

 

Art. 3 

Soggetti 
Il Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza  
installati presso l'Accademia di Belle Arti è l'Accademia medesima, nella persona del  
Presidente del C.d.A. pro tempore.  

Il Titolare cura i rapporti con il Garante per il tramite del RPD, provvedendo in particolare a  
richiedere la consultazione preliminare in ordine alla legittimità del trattamento, ove ne  
sussistano i presupposti ai sensi dell’art. 35 GDPR. 

 

Art. 4 

Raccolta e trattamento dei dati 

Le caratteristiche tecniche delle videocamere e del sistema di sorveglianza vengono  
descritte nella relazione tecnica allegata all’istanza di autorizzazione presentata all’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro di Macerata, assieme alle modalità di rilevazione, accesso e conservazione 
delle registrazioni. Il documento è conservato a cura del Titolare che provvede al suo 
aggiornamento. Per esigenze particolari, il Titolare può proporre, sentito il Responsabile della 
protezione dati, disposizioni in deroga rispetto a quelle descritte nel documento. In ragione di 
sopraggiunte novità tecnologiche e/o esigenze rispondenti alle finalità di cui al precedente art. 2, o 
per proposte approvate di cui al precedente capoverso, il Titolare del trattamento dei dati 
provvederà a modificare o integrare il documento nel rispetto di quanto previsto dal presente 
Regolamento, previa informazione alle 00.SS. e alle RSU.  

Le videocamere installate consentono unicamente riprese video. 

I trattamenti di dati personali nell’ambito di una attività di videosorveglianza devono essere  
effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dall’art.32 del GDPR e dall’autorità  
Garante nel Provvedimento generale, secondo i princìpi richiamati all’art. 2 del presente  
regolamento. 

 

Art. 5 

Conservazione 
Le immagini sono conservate su appositi server o supporti analoghi custoditi nel rispetto  
delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa e atte a garantire un livello di  
sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto all’art. 32 del GDPR. 

Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza sono conservate esclusivamente per il  
tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite e in ogni caso non oltre il tempo  
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massimo di 48 ore dalla rilevazione o al massimo una settimana qualora particolari esigenze 
organizzative o di sicurezza lo rendessero necessario, dopodiché devono essere automaticamente 
cancellate. 
 
 

Art. 6 

Misure di sicurezza e accesso 
I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza sono protetti, ai sensi dell’art. 32 del  
GDPR e dell’art. 3.3 del Provvedimento generale del Garante con idonee e preventive misure di  
sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso  
non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche  
in relazione alla trasmissione delle immagini e alla loro conservazione entro i tempi individuati. 

Il sistema di videosorveglianza è soggetto a backup in house e solo il Titolare ha le credenziali di 
accesso che se vuole può lasciarle in custodia presso il Direttore, essendo stato autorizzato dal 
Titolare al trattamento di tali dati, in una busta chiusa, sigillata e siglata.  

L’accesso alle immagini registrate avviene su richiesta dell’autorità giudiziaria. La consultazione 
avviene unitamente al Presidente pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati che 
detiene le credenziali di accesso per l’uso esclusivo.  

Non è consentita la diffusione delle registrazioni acquisite mediante i sistemi di videosorveglianza. 

 

Art. 7 

Informazione agli utenti 
Gli utenti devono essere preventivamente informati che stanno per accedere ad una zona  
sottoposta a videosorveglianza. A tale scopo l'Accademia di Belle Arti:  
1. informa gli interessati in ordine alla presenza nei siti accademici di sistemi di  
videosorveglianza mediante l'affissione, in prossimità delle videocamere e degli accessi alle  
aree videosorvegliate, del modello di informativa indicante, ai sensi dell’art.13 del  
GDPR:  
a) il Titolare del trattamento; 

b) il Responsabile della protezione dati; 

c) le finalità perseguite; 

d) le basi giuridiche del trattamento - art. 6.1 lettere “e” ed “f” del Regolamento UE  
679/2016; 

e) il contatto del Responsabile designato del trattamento; 

2. mette a disposizione degli interessati sul proprio sito internet il testo completo dell'informativa 
contenente tutti gli elementi previsti all’art.13 GDPR (All. n. 2). 

Il presente regolamento è inserito nell’Amministrazione trasparente dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata 

IL PRESIDENTE  
Del Consiglio di amministrazione  

Avv. Vando scheggia 
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ALL. 1 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679(2016 si informa che il Titolare del trattamento è  

l’Accademia di Belle Arti di Macerata nella persona del Presidente pro-tempore del C.d.A., 

contattabile all’indirizzo presidenza@abamc.it 

Il contatto del Responsabile della protezione dati è r.ascani@rubinopesaro.it 

Le immagini riprese in questo spazio sono rilevate e registrate, per ragioni di sicurezza e di tutela 

dei beni, ai sensi dell’art. 6.1 lettere “e” ed “f” del Regolamento UE 679/2016, nel rispetto del 

Regolamento sulla videosorveglianza, pubblicato all'indirizzo:  

https://trasparenza.abamc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=168:atti-e-doc-

8&catid=118&Itemid=221 

 

L’informativa estesa è pubblicata all’indirizzo: 

https://trasparenza.abamc.it/index.php?option=com_content&view=article&id=168:atti-e-doc-

8&catid=118&Itemid=221 
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All. 2 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

in materia di Utilizzo impianti videosorveglianza 

 

Gentile Ospite, la scrivente Accademia Belle Arti - Macerata con sede legale in Macerata (MC) , 

Piazza Vittorio Veneto, N° 5, titolare del trattamento dei dati, nella persona del legale rappresentate 

SCHEGGIA VANDO quale Responsabile dell'impianto di videosorveglianza, con la presente. La 

informa che nei locali aziendali sono stati installati impianti di videosorveglianza, in osservanza delle 

disposizioni previste dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970, meglio noto come Statuto dei lavoratori 

nonché dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di trattamento dei dati 

personali -, nonché dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 8 aprile 2010 adottato 

dal Garante per la protezione dei dati personali. 

I dati personali raccolti sono trattati al fine di garantire la sicurezza e la protezione del patrimonio 

aziendale ed in particolare per:  

1. Prevenire il compimento di atti vandalici nei confronti dell’azienda e degli interessati che si 

trovano all'interno ed all'esterno dei locali aziendali;  

2. Costituire un deterrente per il compimento di atti di danneggiamento che potrebbero verificarsi 

nei confronti dell’azienda e degli interessati che si trovano all'interno ed all'esterno dei locali 

aziendali; 

3. Agevolare l'eventuale diritto di difesa in sede giudiziaria da parte di Accademia Belle Arti - 

Macerata 

4. Sicurezza sugli ambienti di lavoro a tutela dei lavoratori e delle persone che frequentano i locali 

aziendali). 

Il sistema di videosorveglianza prevede un monitoraggio tramite n. 17 videocamere collegate, per 

la sede di Montecassiano a un monitor di controllo in tempo reale sito nella portineria e nell'ufficio 

del responsabile della sede con relativa registrazione nei termini previsti dalle normative vigenti 

della privacy, installate internamente ed esternamente ai locali, mentre per la sede di Macerata, via 

Berardi non è prevista la visione in real time. 

Le videocamere sono tutte visibili e provviste della relativa segnalazione tramite apposita 

cartellonistica, sono poste in prossimità di luoghi visibili a tutti e sono indicate da appositi cartelli 

affinché tutto il personale sia a conoscenza dell’esatta ubicazione.  

Si dichiara inoltre che non vi sono videocamere nascoste.  

II trattamento dei dati personali avviene mediante un hard - disk attivo 24 ore su 24, con logiche 

strettamente correlate alla finalità di sicurezza e protezione del patrimonio aziendale e comunque in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La conservazione dei dati trattati 
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avrà normalmente la durata di 24 ore, salvo le immagini comprovanti reati che vengono conservate 

per il periodo strettamente necessario a contestare i reati medesimi e definire l'eventuale 

contenzioso. 

I filmati, sia in diretta che registrati, potranno essere visionati da coloro che hanno ricevuto un 

incarico specifico in merito. Le immagini non saranno in alcun modo comunicate o diffuse a terzi, 

salvo esigenze di polizia e giustizia.  

In presenza di un illecito o del pericolo concreto del suo verificarsi, saranno rispettate le competenze 

che le leggi assegnano per tali fini alle pubbliche autorità di sicurezza e giudiziarie, le quali, in via 

esecutiva, potranno visionare le immagini. 

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il 

diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati, se ed in quanto applicabili (articoli da 15 a 22 del Regolamento 

UE n. 679 del 2016). Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure 

previste dalla normativa vigente. Per maggiori informazioni sui diritti che le sono riconosciuti, può 

contattare in qualsiasi momento il Titolare del trattamento.  

Infine le comunichiamo che l’azienda ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla legge per 

il funzionamento delle apparecchiature di videosorveglianza. 

 


