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Introduzione
Evoluzione della normativa
La normativa in materia di protezione dei dati personali è oggetto di continue
revisioni per effetto dell’emanazione di direttive, dell’emissione di provvedimenti
e pareri da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e
dalla sempre più diffusa integrazione con altre normative o con processi
aziendali.

La legislazione italiana in materia si è sviluppata a partire dal 1996 con la
Legge 675, emessa in attuazione alla direttiva europea 95/46/CE e
successivamente con il D.Lgs. 196/2003.

L’Autorità Garante continua ad esprimersi emettendo pareri e provvedimenti che
vanno ad integrare e regolamentare progressivamente la materia.
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Introduzione
Evoluzione della normativa
1995

Emissione
della Direttiva
Europea
95/46/CE

1996

1997

Emissione
della Legge
675/1996
"Tutela delle
persone e di
altri soggetti
rispetto al
trattamento dei
dati personali"

Entrata in vigore
della Legge
675/1996 "Tutela
delle persone e
di altri soggetti
rispetto al
trattamento dei
dati personali“ ed
introduzione
della figura del
Garante per la
protezione dei
dati personali.
Emissione dei
DD.Lgss. 123 e
255/1997
“Disposizioni
integrative alla
Legge 675/1996
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1998

1999-2000-2001

2002-2003

2004/2009

2010

Emissione del
D.Lgs.
135/1998 in
materia di
trattamento di
dati sensibili
da parte di
soggetti
pubblici

Emissione del
D.P.R.
318/1999
indicante le
misure minime
di sicurezza
per il
trattamento dei
dati personali
Emissione del
D.Lgs.
467/2001
“Disposizioni
integrative alla
Legge
675/1996

Emanazione di
pareri e
Provvedimenti
dell’autorità
competente in
materia di
Privacy
(Garante per la
protezione dei
dati personali)

Emanazione
del
provvedimento
in materia di
Videosorveglianza

Emissione del
D.Lgs.
171/1998 in
materia di
tutela della vita
privata nel
settore delle
telecomunicazioni

Emissione del
D.Lgs.
196/2003
“Codice in
materia di
protezione dei
dati personali”
comprendente
tutte le
modifiche
apportate negli
anni alla
normativa
Privacy ed
introduzione
dell’obbligo di
redazione del
DPS

Emanazione
del
Provvedimento
“Amministratori
di Sistema”
(11/2008)
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Il D.Lgs 196/03 (Codice Privacy)
Il D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), entrato in vigore il 1 gennaio 2004, recepisce le
direttive europee in materia di Privacy e garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto (art. 2):
•

dei diritti fondamentali;

•

delle libertà fondamentali;

•

della dignità dell'interessato;

con particolare riferimento:
•

alla riservatezza;

•

all'identità personale;

•

al diritto alla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali deve essere disciplinato assicurando un elevato livello di
tutela di tali diritti e di tali libertà nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione
ed efficacia delle modalità previste per lo svolgimento di tale attività.
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D.Lgs. 196/2003 (1/4)
Principi
Il D.Lgs. 196/2003 riconosce a chiunque il diritto alla protezione dei dati personali (art.1) il
cui trattamento deve essere disciplinato in osservanza dei principi individuati dal
legislatore:
•

Principio di necessità nel trattamento dei dati: i dati raccolti e trattati sono solo
quelli necessari alle finalità comunicate preventivamente;

•

Principio di finalità: i dati oggetto di trattamento sono solo quelli relativi allo scopo
dichiarato al momento della raccolta;

•

Principio di correttezza: i dati utilizzati per il trattamento sono esatti ed aggiornati nel
tempo;

•

Principio di conservazione: i dati sono conservati per il tempo necessario allo scopo
del trattamento;

•

Principio di proporzionalità (ovvero principio di pertinenza e non eccedenza): il
trattamento deve essere pertinente e non eccedente, rispetto alle finalità perseguite.

E’ possibile suddividere gli impatti di tali principi sulla struttura aziendale in 3 macro-aree:
IMPATTI LEGALI
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IMPATTI ORGANIZZATIVI

IMPATTI IT
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D.Lgs. 196/2003 (2/4)
Impatti Legali
Le richieste del Garante ed i vincoli di legge richiedono un’organizzazione interna flessibile
in grado di fornire risposte tempestive e garantire la corretta gestione di:
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•

Redazione informative/consenso

•

Lettere di incarico

•

Comunicazioni al Garante

•

Gestione riscontri

•

Divulgazione a terzi

•

Rispetto disposizioni di legge (nazionali e internazionali)
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D.Lgs. 196/2003 (3/4)
Impatti Organizzativi
La corretta gestione della Privacy richiede la formalizzazione di un framework adeguato
alle esigenze aziendali in grado di garantire un presidio completo delle tematiche Privacy:
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•

Stesura Regolamenti

•

Gestione Procedure

•

Gestione Consensi

•

Classificazione dei dati

•

Aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai
singoli Incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici

•

Gestione del Documento Programmatico sulla Sicurezza

•

Distribuzione di compiti e responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati

•

Pianificazione di interventi formativi finalizzati ad un corretto trattamento ed una
corretta custodia dei dati

•

Predisposizione di modalità di controllo degli accessi fisici agli archivi

•

Normativa interna (es. trattamento dei dati senza l’ausilio di strumenti elettronici)
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D.Lgs. 196/2003 (4/4)
Impatti IT
E’ necessario adottare adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire la
soddisfazione dei principi di autenticità, integrità, completezza e disponibilità delle
informazioni in un ragionevole contesto costi / benefici ed efficacia / efficienza. A tal fine è
necessario istituire un corretto sistema di:
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•

Gestione utenze

•

Gestione accessi e autorizzazioni

•

Gestione Password

•

Criteri e modalità per il ripristino dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento

•

Criteri da adottare per l’eventuale cifratura dei dati personali

•

Protezione dei dati sensibili e giudiziari

•

Predisposizione di adeguate modalità di monitoraggio

•

Normativa interna
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Trattamento dei dati relativi alla videosorveglianza
La prospettiva normativa
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini
configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b del D.Lgs. 196/2003). È
considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione.

Pertanto, ad oggi, il trattamento dei dati personali effettuato tramite sistemi di
videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica ed i principi generali
applicabili per la regolamentazione del trattamento stesso sono le disposizioni generali in
materia di protezione dei dati personali.

Nel corso degli anni il garante ha tuttavia voluto esplicitare, tramite appositi provvedimenti
e comunicati stampa, specifiche norme da applicare all’ambito in oggetto.
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Videosorveglianza - Evoluzione della normativa
La costante evoluzione dei sistemi di videosorveglianza e la continua crescita
nell’adozione degli stessi da parte di organizzazioni pubbliche e private hanno spinto il
Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza,
prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone.
I principali interventi normativi sono i seguenti:

2000

Emissione del decalogo delle
regole per non violare la privacy
(29 Novembre 2000)

2004

Emissione del “Provvedimento
generale” (29 Aprile 2004)

2010

Emissione del “Provvedimento in
materia di videosorveglianza” (8
Aprile 2010)

Nel corso degli anni (dal 1997 ad oggi) il Garante ha inoltre emesso ulteriori provvedimenti
secondari e comunicati stampa mirati a dare linee di indirizzo rispetto ad ambiti specifici
(come ad es: videosorveglianza e dati biometrici per gli istituti di credito, utilizzo di sistemi
di videosorveglianza nei mezzi di trasporto pubblico, nei supermercati, presso siti di
interessi culturali esposti a minaccia terroristica, ecc.).
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Decalogo delle regole per non violare la privacy
29 Novembre 2000
In attesa di una specifica normativa che disciplini l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza,
il Garante ha ritenuto necessario indicare gli adempimenti, le garanzie e le tutele
necessarie fin da subito in base ai principi della legge sulla protezione dei dati personali.
Nel novembre 2000 il Garante ha pertanto emanato delle linee guida contenenti gli
indirizzi per garantire che l'installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispetti le
norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la
proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
I principi contenuti nel decalogo sono i seguenti:
• Finalità
• Liceità
• Correttezza
• Proporzionalità (pertinenza e non eccedenza)
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Decalogo delle regole per non violare la privacy
29 Novembre 2000
Il decalogo ha inoltre:
• Previsto l’obbligo di fornire indicazioni relative alla presenza di sistemi di
videosorveglianza;
• Ribadito il divieto di controllo a distanza dei lavoratori (ex art. 4 legge 300/1970 “Statuto dei lavoratori”);
• Previsto l’obbligo di predeterminare in modo preciso il periodo di eventuale
conservazione delle immagini;
• Ribadito l’obbligo di designazione per iscritto dei soggetti (ex artt. 8 e 19 della
legge 675/1996) che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle
registrazioni, nonché l’obbligo di restrizione dell’accesso ai dati strettamente
necessari per i soli soggetti designati ed il rigoroso divieto di accesso da parte di
soggetti terzi.
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Provvedimenti successivi (2004 e 2010)
La materia è stata successivamente regolata da due provvedimenti generali del Garante,
emanati rispettivamente nel 2004 e nel 2010, che contengono prescrizioni vincolanti per
tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e precise garanzie
per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e trattati tramite tali
sistemi.

Nello specifico, l’ultimo provvedimento sostituisce il precedente e lo integra tenendo conto
delle più recenti disposizioni normative in materia (in particolare l'approvazione
governativa dei decreti sicurezza del 2008-2009 che hanno attribuito agli Enti Locali poteri
in materia di controllo del territorio, adottando misure di accertamento e repressione dei
reati, anche tramite videosorveglianza, che in precedenza spettavano solo agli
appartenenti alle forze di polizia) e delle possibilità offerte dalla nuove tecnologie.
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Provvedimento in materia di videosorveglianza
8 aprile 2010

Sebbene il Garante ribadisca la facoltà di installazione di sistemi di videosorveglianza, in
conformità alla disciplina in materia di protezione di dati personali e delle altre normative
di riferimento, con il provvedimento emesso intende approfondire i seguenti aspetti:
• Obbligo di informativa
• Verifica preliminare

• Misure di sicurezza e durata dell’eventuale conservazione
• Responsabili e incaricati
• Diritti degli interessati
• Disciplina di settori specifici
• Ulteriori considerazioni
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Provvedimento in materia di videosorveglianza
Obbligo di informativa
Gli interessati devono essere sempre informati che
stanno per accedere ad una zona videosorvegliata. A tal
fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso
modello semplificato di informativa "minima", indicante il
titolare del trattamento e la finalità perseguita.
Il supporto contenente l'informativa:
• deve essere collocato prima del raggio di azione delle telecamere, anche nelle loro
immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti di
videosorveglianza;
• deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile in ogni
condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia
eventualmente attivo in orario notturno;
• può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione,
eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini siano solo visionate o anche
registrate.
L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per attività svolte da
soggetti pubblici, quali il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di prevenzione, di accertamento o di repressione dei reati.
19
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Provvedimento in materia di videosorveglianza
Verifica preliminare
I trattamenti di dati personali nell'ambito di un’attività di
videosorveglianza devono essere effettuati, nei casi di rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli
interessati, rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal
Garante Privacy come esito di un’apposita verifica preliminare.
Tale verifica sarà necessaria, ad esempio, nei casi in cui i sistemi di videosorveglianza
siano dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite
collegamento, incrocio o confronto delle immagini rilevate (ad esempio della morfologia
del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base
del confronto dell’immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione
medesima.
Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi “intelligenti”, ovvero sistemi che non
si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono anche in grado di rilevare
automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente
registrarli.
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Provvedimento in materia di videosorveglianza
Misure di sicurezza e durata dell'eventuale conservazione (1/2)
I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e
preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita,
anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini
(artt. 31 e ss. del Codice Privacy).
Le misure minime di sicurezza adottate (tecniche ed organizzative) devono rispettare
quantomeno i seguenti principi:

• Configurazione di diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini (ove
tecnicamente possibile, tramite sistemi di controllo degli accessi);
• Attenta limitazione della possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in
sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di
effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
• Predisposizione di misure tecniche o organizzative per la cancellazione delle
registrazioni, allo scadere del termine previsto (cancellazione automatica integrale
che renda i dati non riutilizzabili); la conservazione deve essere limitata a poche ore
o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione (periodo massimo consentito: 1 settimana);
21
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Provvedimento in materia di videosorveglianza
Misure di sicurezza e durata dell'eventuale conservazione (1/2)

• Adozione di specifiche cautele nel caso di interventi derivanti da esigenze di
manutenzione; in particolare, i soggetti preposti alle operazioni di manutenzione
possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di
effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali
di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
• Nel caso in cui si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli
apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui
all'art. 615-ter del codice penale (accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico);
• Applicazione di tecniche crittografiche che garantiscano la riservatezza della
trasmissione delle immagini riprese da apparati di videosorveglianza se queste
vengono trasferite tramite una rete pubblica di comunicazioni; le stesse cautele sono
richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni
wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
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Provvedimento in materia di videosorveglianza
Ulteriori aspetti
Responsabili e incaricati

Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate
del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di
controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi
perseguiti, a visionare le immagini.
Diritti degli interessati
• Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti
in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di
verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice Privacy);
• La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli
attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi
[…] nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma
5, del Codice Privacy);
• L'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in
violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice Privacy.
23
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Sanzioni

Il mancato rispetto di quanto previsto dagli obblighi di
informativa e dalle misure di sicurezza precedentemente
illustrate
comporta
l'applicazione
della
sanzione
amministrativa da € 30.000 a € 180.000 (art. 162, comma
2-ter, del Codice).

L'omessa adozione delle misure minime di sicurezza
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da
€ 10.000 a € 120.000, e la sanzione penale dell’arresto
sino a due anni.
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Settori specifici (1/2)
Il provvedimento regolamenta inoltre in maniera univoca il trattamento svolto da alcuni
settori specifici e distingue le modalità di trattamento tra soggetti pubblici, soggetti privati
ed enti pubblici economici.
I settori specifici oggetto di regolamentazione sono i seguenti:
• Rapporti di lavoro: limiti già imposti dallo statuto dei lavoratori (L. 300/1970)
• Privacy e luoghi di cura: recepisce in dettaglio i requisiti di restrizione degli accessi
ed utilizzo previsti dal Codice (art. 83, art. 22 comma 8, art. 62 comma 2 bis e 2-ter,
art. 167 comma 2). L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di
pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti
di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo
raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da
specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati;
• Istituti scolastici: è ammesso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in casi di
stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici,
circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari
di chiusura degli istituti; è vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo
svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della
scuola;
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Settori specifici (2/2)
• Sicurezza nel trasporto pubblico: è ammessa l'installazione su mezzi di trasporto
pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es: angolo visuale
circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).
• Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o
pubblicitari: Le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o
pubblicitari, attraverso web cam devono avvenire con modalità che rendano non
identificabili i soggetti ripresi. Ciò in considerazione del fatto che le immagini vengono
inserite direttamente sulla rete Internet, consentendo a chiunque navighi sul web di
visualizzarle in tempo reale di poterle utilizzare anche per scopi diversi dalle finalità
promozionali-turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del trattamento.
• Sistemi integrati di videosorveglianza: in caso di utilizzo di sistemi integrati di
videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché dell'offerta di servizi
centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori, si richiede l'adozione di
specifiche misure di sicurezza ulteriori, quali:

- l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e
delle operazioni compiute sulle immagini registrate;
- la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
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Ulteriori considerazioni (1/2)
Infine il Garante puntualizza che i soggetti tenuti all’adozione delle prescrizioni sono tutti i
titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza. In
caso contrario, il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed
espone:
• all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11,
comma 2, del Codice);
• all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal
Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice, e di analoghe decisioni adottate
dall'autorità giudiziaria civile e penale;
• all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss. del
Codice).
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Ulteriori considerazioni (2/2)
Pertanto, il Garante prescrive ai titolari i seguenti obblighi:
• entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, sottoporre i trattamenti
che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati,
alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice;
• entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, adottare le misure
necessarie per quanto concerne i sistemi integrati di videosorveglianza;
• entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, rendere l'informativa
visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in
orario notturno;
• entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, adottare le misure di
sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza.

28

© 2011 Protiviti Srl . Confidenziale
Questo documento è destinato esclusivamente ai partecipanti alla sessione di studio AIEA Torino del 24 marzo 2011 e non può essere riprodotto e distribuito a terze
parti senza la nostra autorizzazione.

Agenda
Slide
• Privacy - Evoluzione della normativa

3

• Videosorveglianza - Evoluzione della normativa

11

• Decalogo delle regole (2000)

14

• Provvedimento in materia di videosorveglianza (2010)

17

• Approccio Protiviti

30

• TO DO LIST

34

• Esperienze in materia

37

• Riferimenti normativi

40

© 2011 Protiviti Srl . Confidenziale
Questo documento è destinato esclusivamente ai partecipanti alla sessione di studio AIEA Torino del 24 marzo 2011 e non può essere riprodotto e distribuito a terze
parti senza la nostra autorizzazione.

Approccio Protiviti
Privacy Impact Assessment
Gap Analysis
Adeguamento formale e mappatura dei
trattamenti

Privacy Framework Planning
Privacy Framework Implementation
Monitoraggio e Supporto
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TO DO LIST (1/2)
• Installare, prima del raggio di azione delle telecamere,
cartelli che informino gli interessati di entrare in un’area
videosorvegliata. Tali cartelli devono riportare la finalità del
trattamento ed il nome del Titolare.

• Conservare i dati raccolti per poche ore o, al massimo, alle
24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione.
• Proteggere i dati raccolti con idonee e preventive misure di sicurezza.
In caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici
e privati, o di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori, si
richiede l'adozione di specifiche misure di sicurezza, quali:
• l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle
operazioni compiute sulle immagini registrate;
• la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
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TO DO LIST (2/2)
• Procedere alla verifica preliminare del Garante nei casi in
cui vengano utilizzati sistemi di videosorveglianza dotati di
software che permetta il riconoscimento della persona tramite
confronto delle immagini rilevate (ad esempio della morfologia
del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati
biometrici.

• Integrare il framework di gestione della privacy in essere attraverso la
designazione, in qualità di responsabili e incaricati, di tutte le persone fisiche
incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le
postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile
per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
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L’esperienza sul campo
Il cliente ha subito un’ispezione del Garante ed è stato sanzionato in merito al
provvedimento in materia di videosorveglianza a causa di:
• Mancanza di informativa;

• Politiche di cancellazione dei dati personali non conformi a quanto definito
dal provvedimento;
• Mancanza di nomine.

L’intervento di Protiviti ha avuto come obiettivo la messa in opera delle
indicazioni relative ai verbali di contestazione rilasciati dal Nucleo Speciale
Privacy della Guardia di Finanza.
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L’esperienza sul campo
Action Plan
Predisposizione di cartelli informativi, in conformità con quanto
definito dal provvedimento in materia di Videosorveglianza, per
tutte le videocamere oggetto di contestazione.

Definizione di policy di cancellazione dei dati raccolti entro le
tempistiche definite dal provvedimento.

Integrazione del framework di gestione della privacy attraverso la
nomina di responsabili e incaricati al trattamento dei dati raccolti
attraverso sistemi di videosorveglianza.
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Riferimenti normativi
• Provvedimento del Garante "Provvedimento in materia di videosorveglianza”
- 8 aprile 2010;
• Provvedimento del Garante “Videosorveglianza - Provvedimento generale” 29 aprile 2004;
• Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy - 29
novembre 2000;
• D. Lgs. 196/2003 “Codice Privacy”;
• Provvedimento del Garante per il trattamento dei dati personali del 27
Novembre 2008, “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti
effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni
di amministratore di sistema”.
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