
 

 

 

 

Conversano, come da segnatura 

Circ. n. 699       

All’intera Comunità scolastica 
 
Bacheca portale Argo 
All’Albo 
Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Progetto Scuole Sicure – Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679. 

Si comunica che è stato avviato il Progetto Scuole Sicure A.S. 2021/2022 (rif. nota assunta al Ns. prot. 
con n. 2706 del 21.01.2021) che prevede l’installazione di videocamere sulle pareti esterne dell’edificio 
scolastico ospitante il Ns. Istituto, con finalità inerenti alle finalità sociali e, in particolare, al contrasto dello 
spaccio di sostanze stupefacenti. 

Si ricorda che il Ns. Istituto ha aderito a detto progetto con la Delibera del Consiglio di Istituto n. 171 del 
21.01.2022. 

A seguito della Ns. istanza con prot. n. 6862 del 15.04.2022, ed inoltrata al Comando della Polizia Locale 
di Conversano, lo stesso ha trasmesso al Ns. Istituto l’Informativa sulla videosorveglianza “Scuole Sicure 
2021-2022” assunta al Ns. prot. con n. 7962 del 06 maggio u.s., di cui si allega copia. 

Lo stesso Comando ha inoltre comunicato quanto segue: 

- le telecamere sono in funzione e registrano sul server presente presso il Comando di Polizia 
Municipale di Conversano. Registrazione 24 h con tempo di archiviazione /sovrascrittura 7 giorni; 

- gli atti e la cartellonistica sono stati debitamente approvati dal DPO del Comune di Conversano, Dott. 
Carlo ADDABBO. 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

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

 




