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ARTICOLI 

Comuni: è illegale diffondere le riprese di cittadini che smaltiscono 

abusivamente rifiuti senza DPIA – Sanzione da € 150.00,00  

I Comuni devono fare molta attenzione se decidono di diffondere online le riprese 

video dei cittadini che 'non rispettano le regole' in materia ambientale. Lo si ricava 

dall'ordinanza di ingiunzione n.9777974/2022, inviata dal Garante per la Privacy ad un 

Comune pugliese, dopo che il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani dello 

stesso comune, che ha installato alcune videocamere allo scopo di individuare e 

sanzionare comportamenti illegali, ha diffuso sul proprio profilo Facebook alcuni video 

e alcune immagini, raccolte attraverso i sistemi di videosorveglianza installati sul 

territorio comunale, dalle quali risulterebbero identificabili alcuni soggetti interessati. 

Smaltimento rifiuti, l'interesse pubblico c'è: Il trattamento di dati personali effettuato 

da soggetti pubblici è lecito SOLO SE necessario “per adempiere un obbligo legale 

al quale è soggetto il Titolare” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri” [art. 6, par. 1, lett. c) ed e)]. 

La gestione dei rifiuti urbani rientra tra le attività istituzionali affidate agli EELL. 

I principi violati: Il trattamento risulta essere effettuato in violazione dell’obbligo che 

impone al Titolare del trattamento di rendere agli interessati una preventiva 

informativa, secondo quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del GDPR. 

Responsabile del trattamento dati: Il Garante segnala che occorre identificare con 

precisione i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati e definire 

chiaramente le rispettive attribuzioni, in particolare il Responsabile (art. 28 GDPR). 

Manca anche la DPIA: Infine, non risulta che sia stata svolta la Valutazione di Impatto 

sulla Protezione dei Dati, che è sempre richiesta quando un trattamento può 

comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate.  
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Pubblicazione di dati online: il Garante riepiloga tutte le regole sulla 

privacy – Sanzione da € 10.00,00 

Con ordinanza di ingiunzione doc. web n. 9789899, il Garante ha chiarito che quando 

pubblicano atti e documenti le PA devono porre la massima attenzione a non 

diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità perseguite. 

Nel caso di specie, un cittadino aveva segnalato al Garante la diffusione di dati 

contenuti all’interno di un CV pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con 

cui da tempo aveva cessato l’attività lavorativa. Con il reclamo l’interessato aveva anche 

fatto presente la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei 

dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia. 

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il CV era rimasto disponibile 

online oltre l’arco temporale previsto dalla disciplina di settore e che la circostanza 

aveva comportato la diffusione dei dati in assenza di base giuridica. Il Comune non 

aveva neanche operato un’attenta selezione dei dati in esso contenuti (indirizzo di 

residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali). 

Quanto alla tesi difensiva avanzata dal Comune, secondo la quale la pubblicazione del 

CV sarebbe dipesa dalla condotta negligente del fornitore cui era stata affidata all’epoca 

la gestione della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito, il Garante ha ricordato 

che spetta al Titolare del trattamento, quindi nel caso in esame al Comune, 

impartire adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei 

dati a chi li tratta per suo conto. Tali indicazioni non erano quindi state impartite dal 

comune alla società affidataria del servizio informatico. 

In definitiva, la diffusione dei dati personali del reclamante era pertanto avvenuta in 

maniera non conforme ai principi del GDPR. Tra le altre violazioni riscontrate 

dall’Autorità, anche la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di 

esercizio dei diritti dell’interessato.   

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9789899
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Le possibili soluzioni per i siti web della Pubblica Amministrazione 

che utilizzano ancora Google Analytics 

Lo scorso anno il Garante ha emanato apposite Linee guida sui cookie e altri strumenti 

di tracciamento. I cookie sono distinguibili in varie categorie: tecnici, di sessione, 

permanenti, di profilatura, tecnici, analitycs, di prima e terza parte. In particolare, i 

cookie tecnici consentono di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 

rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di 

un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o 

dall'utente a erogare tale servizio” e, come evidenzia il Garante, non necessitano di 

consenso ma che vanno comunque indicati nell’informativa. 

Diverso il discorso per quelli che consentono la profilatura o gli analitycs per i quali, 

come specificato nelle Linee guida, deve essere data all’utente la possibilità di 

scegliere se accedere al sito senza accettare cookie diversi da quelli tecnici. 

Di recente il Garante è intervenuto sulla questione dei cookie analytics, dichiarando 

l’illiceità dell’utilizzo del servizio di Google Analytics in quanto i dati di traffico 

che vengono trattati tramite lo stesso, ancorché sia previsto il troncamento 

dell’indirizzo IP dell’apparato utilizzato, comunque conservano nel loro insieme la 

caratteristica di dato e, in quanto tale, non trasferibile negli USA, le cui Autorità 

governative e agenzie potrebbero accedere ai dati trasferiti senza le dovute garanzie. 

Sulla questione merita segnalare che, sul versante della Pubblica Amministrazione, un 

servizio messo a disposizione dall’AGID permetterebbe un trattamento Compliance dei 

dati in questione. Si tratta del portale Web Analytics Italia (WAI) che, a differenza ad 

es. di Google Analitycs, offre il totale controllo (e la proprietà) del dato raccolto e che 

utilizza di default il sistema di anonimizzazione dell'indirizzo IP degli utenti. 

La piattaforma (WAI) si avvale del sistema di raccolta e analisi dei dati Matomo, il cui 

codice sorgente è disponibile in un repository pubblico.   

https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/soluzioni-per-i-siti-web-della-pubblica-amministrazione-che-utilizzano-ancora-google-analytics
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/soluzioni-per-i-siti-web-della-pubblica-amministrazione-che-utilizzano-ancora-google-analytics
https://webanalytics.italia.it/
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Sanzione da € 200.000,00 ad una società che effettuava raccolta, 

trasporto e trattamento di rifiuti urbani per conto di un Comune 

Gestire la spazzatura senza rispettare la privacy caro. La vicenda (provvedimento n.163 

del 28 aprile 2022) riguarda la diffusione, a mezzo di un social network, di immagini 

che consentivano di identificare indirettamente persone intente ad abbandonare rifiuti. 

Ma dall'istruttoria che ne è seguita sono emerse altre irregolarità privacy. Sotto la lente 

del Garante sono infatti finiti anche i rapporti tra la società e il Comune che la 

controllava integralmente (per lo svolgimento “in house” sia dei suddetti servizi di 

igiene urbana che per l'accertamento e la contestazione dei connessi illeciti 

amministrativi) e un'ulteriore società che forniva il sistema di videosorveglianza. 

Il rapporto tra Titolare e Responsabili del trattamento: La relazione tra il Comune e la 

società in house è inquadrata come rapporto tra il Titolare e Responsabile del 

trattamento; tale rapporto deve essere preventivamente formalizzato (ex art. 28). 

Analoga irregolarità ha interessato il rapporto tra la società in house e l'ulteriore 

struttura di cui questa si avvaleva per i sistemi di videosorveglianza, da inquadrarsi 

come relazione tra Responsabile del trattamento e “Sub-responsabile”. Sempre ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR, tale relazione, deve essere a monte autorizzata dal Titolare. 

La nomina del DPO: Altra carenza rilevata è la mancata designazione da parte della 

società in house di un DPO. 

Diffusione di immagini sull'abbandono di rifiuti: Il Garante ha condannato la 

diffusione online delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, installati 

in siti ad alta frequenza di abbandono di rifiuti. Le immagini, che rendevano 

identificabili le persone registrate, erano state registrate su iniziativa della società in 

house con la finalità di individuare e sanzionare comportamenti illegali, ma erano poi 

state diffuse dalla stessa società tramite il proprio social network a scopo dissuasivo. 
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Marketing: stop a chiamate sui cellulari e invio pubblicità per posta 

cartacea con il nuovo Registro delle Opposizioni 

Dal 27 luglio 2022 il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni promosso dal 

Ministero dello Sviluppo Economico permette ai cittadini che desiderano tutelare la 

propria privacy di esprimere il proprio diritto di opposizione al marketing per non 

ricevere più chiamate promozionali sul cellulare o materiale pubblicitario cartaceo. 

L’iscrizione al Registro gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni, per conto del 

Ministero dello Sviluppo Economico, può avvenire online, tramite la pagina dedicata 

sul sito del Registro pubblico delle opposizioni (https://registrodelleopposizioni.it/), 

inserendo i dati richiesti e le tipologie di pubblicità che non si desidera ricevere 

(telefonate e/o cartaceo). In alternativa, è possibile iscriversi anche telefonando al 

Numero Verde 800265265, oppure tramite mail all’indirizzo 

iscrizione@registrodelleopposizioni.it, o via raccomandata A/R. 

Sul sito del Garante della protezione dei dati personali, inoltre, è possibile compilare gli 

appositi moduli per segnalare eventuali abusi da parte di aziende di telemarketing. È 

possibile anche rivolgersi alle associazioni dei consumatori. 

Naturalmente, l’iscrizione nel registro non sarà valida per tutti quei casi in cui gli utenti 

danno il loro consenso alle singole società inserendo i propri dati in qualche form 

online per accedere a un servizio o in altre forme in cui si dà autorizzazione 

all’operatore di essere contattati sul cellulare per ricevere informazioni promozionali. 

  

https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/marketing-dal-27-luglio-stop-a-chiamate-sui-cellulari-e-invio-pubblicita-per-posta-cartacea-con-il-nuovo-registro-delle-opposizioni
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/marketing-dal-27-luglio-stop-a-chiamate-sui-cellulari-e-invio-pubblicita-per-posta-cartacea-con-il-nuovo-registro-delle-opposizioni
https://registrodelleopposizioni.it/
mailto:iscrizione@registrodelleopposizioni.it
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NEWS 

Garante Privacy: la CIE per i residenti all'estero va integrata 

Il Garante osserva, al rilascio della CIE, ad un cittadino minore di 14 anni, il 

documento prevede che sia richiesto “ai suoi accompagnatori (padre e madre) se 

stampare sul retro della Carta il nome e cognome del padre o della madre o di un 

tutore”. Tale locuzione, identifica esclusivamente nel “padre” e nella “madre” i soggetti 

esercenti la responsabilità genitoriale; Il Garante già in precedenza indicava di 

aggiungere sulla CIE dei cittadini residenti in Italia la nozione di “genitore”, ovvero 

con la composizione “padre/genitore” o “madre/genitore”. 

Videosorveglianza in tema di rifiuti, Ordinanza ingiunzione per 

inadempimenti da parte del Comune – sanzione da € 26.000,00 

Una recente ordinanza ingiunzione di 26.000,00 euro, (Ordinanza 9 giugno 2022, n. 

314) comminata dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di un 

Comune, in relazione al tema relativo all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per 

l’accertamento degli illeciti in materia di rifiuti. *In allegato FAQ Videosorveglianza 

Dossier sanitario: il Garante privacy sanziona due ASL per accessi 

abusivi - una sanzione da 50.000 euro e all’altra una da 70.000 euro 

Le aziende sanitarie devono mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative 

necessarie per evitare l’accesso ai dati dei pazienti da parte di personale medico e 

infermieristico non coinvolto nel processo di cura. Lo ha ribadito il Garante privacy 

nel sanzionare due Asl della Regione Friuli-Venezia Giulia. L’Autorità inoltre ha 

ordinato l’adozione di misure correttive alla società informatica che gestisce 

l’applicazione per la consultazione dei referti online. 

  

https://www.progettoomnia.it/download/332407?6311ac78c1c44
https://www.progettoomnia.it/download/332407?6311ac78c1c44
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Sanzionato Comune che aveva nominato come DPO il proprio 

Responsabile del settore affari generali – sanzione da € 6.000,00 

Con il provv. 12 maggio 2022 n. 174, l’Autorità ha sanzionato per seimila euro un 

Comune all’esito di un’istruttoria con cui ha accertato l’illiceità di un trattamento di dati 

personali e, per la prima volta, la mancanza di una valida designazione di un DPO. 

Scuola: la mail in chiaro inviata indistintamente a tutti i genitori 

viola la privacy 

Viola la privacy inviare con e-mail in chiaro indistintamente a tutti i genitori il 

calendario delle riunioni del Gruppo di lavoro Operativo per l'inclusione scolastica.  

Bisogna, invece, mandare separate comunicazioni per ciascuna riunione riservate 

alle famiglie dei singoli interessati e ai docenti della classe di appartenenza e alle 

specifiche figure professionali coinvolte. È il principio affermato dal Garante della 

privacy in una Ingiunzione (n. 148 del 28 aprile 2022), con la quale ha inflitto una 

sanzione pecuniaria di 1.500 euro a una direzione didattica statale. 

Attacco hacker all'Agenzia delle Entrate, ricostruiti i fatti: in realtà i 

dati sono stati sottratti ad uno studio tributario 

Svolte le indagini da parte della Polizia Postale e dei tecnici informatici dell'Agenzia 

delle Entrate sull' attacco hacker con il quale sarebbero stati sottratti circa 78 gigabyte 

di dati all'Agenzia. Nel frattempo sarebbe stata individuata l'effettiva vittima 

dell'attacco: uno studio tributario di Agrate Brianza. 

Telemarketing: bastano due chiamate sgradite per attirare una 

pesante sanzione del Garante della Privacy 

Se l'operatore di telemarketing sbaglia interlocutore bastano due chiamate sgradite 

per attirare una pesante sanzione. In particolare se l'azienda omette di fornire riscontro 

alle legittime richieste dell'ignaro utente e a quelle dell'autorità centrale.  

https://www.federprivacy.org/informazione/societa/sanzionato-comune-che-aveva-nominato-come-dpo-il-proprio-responsabile-del-settore-affari-generali
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/sanzionato-comune-che-aveva-nominato-come-dpo-il-proprio-responsabile-del-settore-affari-generali
https://www.federprivacy.org/contenuti-ad-accesso-ristretto/scuola-la-mail-in-chiaro-inviata-indistintamente-a-tutti-i-genitori-viola-la-privacy
https://www.federprivacy.org/contenuti-ad-accesso-ristretto/scuola-la-mail-in-chiaro-inviata-indistintamente-a-tutti-i-genitori-viola-la-privacy
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/attacco-hacker-all-agenzia-delle-entrate-con-sottrazione-di-78-gigabyte-di-dati-e-richiesta-di-riscatto-in-corso-le-indagini
https://www.federprivacy.org/informazione/societa/attacco-hacker-all-agenzia-delle-entrate-con-sottrazione-di-78-gigabyte-di-dati-e-richiesta-di-riscatto-in-corso-le-indagini
https://www.federprivacy.org/contenuti-ad-accesso-ristretto/telemarketing-bastano-due-chiamate-sgradite-per-attirare-una-pesante-sanzione-del-garante-della-privacy
https://www.federprivacy.org/contenuti-ad-accesso-ristretto/telemarketing-bastano-due-chiamate-sgradite-per-attirare-una-pesante-sanzione-del-garante-della-privacy
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Il Garante sanziona una ASL che aveva pubblicato online i dati 

sanitari degli interessati per ‘trasparenza amministrativa’ 

I dati relativi alla salute godono di una tutela rafforzata e, fatte salve le eccezioni previste 

dalla norma, ne è vietata la diffusione. La trasparenza amministrativa non può violare 

la privacy delle persone. Per questi motivi, il Garante Privacy ha sanzionato per 

46.000,00 euro l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, che aveva pubblicato in chiaro sul 

proprio sito web tutti i nominativi e i dati relativi alla salute dei soggetti che avevano 

fatto richiesta di accesso civico nel 2017 e 2018. 

I dati dei permessi sulla Legge 104/1992 non possono essere 

pubblicati in bacheca 

Niente dati sanitari dei docenti sulla bacheca degli avvisi ai prof del registro elettronico: 

è illegittima, anche in quella sezione riservata del registro on line, la pubblicazione di 

un documento relativo all'orario definitivo dell'anno con l'indicazione, in 

corrispondenza del nominativo di un docente, del riferimento alla fruizione dei benefici 

derivanti dalla legge 104/1992 (assistenza a disabili). Sanzione ad un liceo di € 2.500,00. 

Il pretesto del rispetto della privacy di altri studenti ripresi non 

esenta dal diritto di accesso alla registrazione video di un esame 

L'accesso alle riprese video è possibile in versione integrale e in chiaro, anche se sono 

ripresi terzi. Il Garante privacy della Finlandia (decisione del 5/5/2022 resa nel caso n. 

1788/152/22) ha ordinato a una università di consegnare all'interessato una 

registrazione video di un esame, nonostante nel video risultassero altri studenti. Una 

decisione applicabile anche in Italia. 

 

 

  

https://www.federprivacy.org/informazione/garante-privacy/il-garante-della-privacy-sanziona-una-asl-che-aveva-pubblicato-online-i-dati-sanitari-degli-interessati-per-trasparenza-amministrativa
https://www.federprivacy.org/informazione/garante-privacy/il-garante-della-privacy-sanziona-una-asl-che-aveva-pubblicato-online-i-dati-sanitari-degli-interessati-per-trasparenza-amministrativa
https://www.federprivacy.org/contenuti-ad-accesso-ristretto/i-dati-dei-permessi-sulla-legge-104-1992-non-possono-essere-pubblicati-in-bacheca
https://www.federprivacy.org/contenuti-ad-accesso-ristretto/i-dati-dei-permessi-sulla-legge-104-1992-non-possono-essere-pubblicati-in-bacheca
https://www.federprivacy.org/contenuti-ad-accesso-ristretto/il-pretesto-della-tutela-della-privacy-di-altri-studenti-ripresi-non-esenta-dal-diritto-di-accesso-alla-registrazione-video-di-un-esame
https://www.federprivacy.org/contenuti-ad-accesso-ristretto/il-pretesto-della-tutela-della-privacy-di-altri-studenti-ripresi-non-esenta-dal-diritto-di-accesso-alla-registrazione-video-di-un-esame
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PILLOLE DI “PRIVACY” 

 La banca comunica i dati del conto al padre di una cliente e si giustifica invocando 

la 'buona fede': sanzionata Intesa Sanpaolo per violazione della privacy (sanzione 

amministrativa di 100.000,00 euro) 

 Garante Privacy: +56% i provvedimenti e oltre 13 milioni di euro di sanzioni 

riscosse lo scorso anno. Boom di notifiche di Data Breach 

 Violazione della privacy degli utenti con il riconoscimento facciale: un'altra maxi 

sanzione da 20 milioni di euro per Clearview 

 Ricerca medica: via libera del Garante Privacy al consenso a "fasi progressive": 

L’Autorità ha autorizzato uno studio sulle patologie toraciche 

 Milioni di numeri WhatsApp di utenti italiani in vendita nel Dark Web: attenzione 

a chi si spaccia per un 'vecchio amico' o una ex che ha cambiato numero 

 Diffamazione online, si possono usare come prova in giudizio gli screenshot delle 

chat sui social network 

 Non serve l'unanimità dei condomini per l'installazione di un sistema di 

videosorveglianza 

 Cina: un hacker ruba i dati personali di oltre un miliardo di cittadini 

 Bonus patente autotrasporto: ok del Garante alla piattaforma per l’erogazione 

 Corte Europea dei diritti dell'uomo: pubblicabili le intercettazioni che contengono 

notizie sui politici 

 Garante Privacy, in 10 anni dimezzate le richieste di informazioni e raddoppiati 

reclami e segnalazioni 

 GDPR, la Danimarca mette al bando Google dalle scuole: Chromebooks e 

Workspace di Google mettono a rischio la riservatezza dei dati degli studenti 



V. 1.0 - Dicembre 2020 
 

 
www.garanteprivacy.it/faq 

 

Le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in tema di 

videosorveglianza e protezione dei dati personali 
A CURA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza? 
2) Occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere?  
3) Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate della presenza delle 

telecamere? 
4)  In che modo si fornisce l’informativa agli interessati? 
5) Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate? 
6) È possibile prolungare i tempi di conservazione delle immagini?  
7) Quali sistemi di videosorveglianza necessitano di valutazione d’impatto preventiva? 
8) Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici? 
9) Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di 

lavoro? 
10) L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini 

esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata? 
11) Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale? 
12) Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam? 
13) I Comuni possono utilizzare telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco 

piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di deposito? 
14) Si può utilizzare un sistema di videosorveglianza per trattare categorie particolari di dati? 
15) I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti violazioni del codice della strada vanno 

segnalate da cartello/informativa? 
16) Ci sono casi di videosorveglianza in cui non si applica la normativa in materia di protezione dati? 
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1) Quali sono le regole da rispettare per 
installare sistemi di videosorveglianza? 
L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel 
rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad 
esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di 
interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza 
dei lavoratori. Va sottolineato, in particolare, che l’attività di 

videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla 
scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati 
devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.  

E’ bene ricordare inoltre che il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB)  ha adottato le “Linee 
guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” allo scopo di fornire indicazioni 
sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, 
inclusa la videosorveglianza. 

 

2) Occorre avere una autorizzazione da parte del 
Garante per installare le telecamere?  

No. Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare 
tali sistemi.  

In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), 
spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, 
un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del 
trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per 
effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento (cfr. FAQ n. 7).  

 

3) Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono 
essere informate della presenza delle telecamere? 

Sì. Gli interessati devono sempre essere informati (ex art. 13 del Regolamento) che stanno per accedere in 
una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, 
manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto 
privato.   

 

4) In che modo si fornisce l’informativa agli 
interessati? 
L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un 
semplice cartello, come quello realizzato dall’EDPB e disponibile qui), che deve 
contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla 
finalità perseguita.  

Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più telecamere, vastità dell’area oggetto di 
rilevamento o modalità delle riprese).  

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244
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L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata.  

Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone 
sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato 
deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il 
proprio comportamento, ove necessario.  

L’informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del 
Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso 
in bacheche o locali dello stesso). 

 

5) Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione 
delle immagini registrate? 
Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto 
necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed 
e), del Regolamento). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, 
paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i 
tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità 
del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 

Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione 
dei dati (si veda, ad esempio, l’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell’ambito 
dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la 
tutela della sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte 
mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve 
speciali esigenze di ulteriore conservazione”).   

In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del 
patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei 
principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – 
nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati 
dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di 
conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi 
riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.  

Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti 
vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La 
chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di 
conservazione più prolungato. 

 

6) È possibile prolungare i tempi di 
conservazione delle immagini?  

In alcuni casi può essere necessario prolungare i tempi di conservazione 
delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge: ad 
esempio, nel caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare 
seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia 
giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso. 

 

 



V. 1.0 - Dicembre 2020 
 

 
www.garanteprivacy.it/faq 

7) Quali sistemi di videosorveglianza necessitano di 
valutazione d’impatto preventiva? 
La valutazione d’impatto preventiva è prevista se il trattamento, quando 
preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, 
il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per le 
persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento) (per approfondimenti si vedano 
le “Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
nonché i criteri per  stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio 
elevato" ai sensi del regolamento 2016/679” - WP248rev.01 del 4 ottobre 
2017).  

Può essere il caso, ad esempio, dei sistemi integrati - sia pubblici che privati - che collegano telecamere tra 
soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al 
fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.  

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza 
sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento) e negli 
altri casi indicati dal Garante (cfr. “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 
2016/679” dell’11 ottobre 2018).  

 

 

8) Si possono installare telecamere 
all’interno degli istituti scolastici? 

Si rinvia al riguardo alle FAQ sulla scuola disponibili al link 
https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy. 

 

 

 

9) Il datore di lavoro pubblico o privato può 
installare un sistema di videosorveglianza 
nelle sedi di lavoro? 
Sì, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la 
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel 
rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in 
materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di 
controllo (art. 4 della l. 300/1970). 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058979
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058979
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9058979
https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy
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10) L’installazione di sistemi di 
videosorveglianza può essere effettuata da 
persone fisiche per fini esclusivamente 
personali, atti a monitorare la proprietà 
privata? 
Sì. Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di 
incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 

615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva 
pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni 
(cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi.  

È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.” 

 

11) Quali sono le regole per 
installare un sistema di 
videosorveglianza condominiale?  

È necessario in primo luogo che l’istallazione avvenga previa 
assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza 
dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.).  

È indispensabile inoltre che le telecamere siano segnalate con 
appositi cartelli e che le registrazioni vengano conservate per 
un periodo limitato. Valgono al riguardo le osservazioni di cui alla FAQ n. 5. In ambito condominiale è 
comunque congruo ipotizzare un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni. 

 

12) Si possono utilizzare telecamere di 
sorveglianza casalinghe c.d. smart cam? 
Sì. Il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere 
installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali 
di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di 
applicazione del Regolamento. In questi casi, i dipendenti o collaboratori 
eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque 
informati dal datore di lavoro.  
 
Sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che 

ledano la dignità della persona (come bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite 
le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, 
e non diffondere i dati raccolti. 
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13) I Comuni possono utilizzare telecamere per controllare 
discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare le 
modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di 
deposito? 
Sì, ma solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo 
alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati. In tal caso, l’informativa agli 
interessati può essere fornita mediante affissione di cartelli informativi nei punti e nelle aree in cui si svolge 
la videosorveglianza, che contengano anche indicazioni su come e dove reperire un testo completo 
contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento (cfr. precedente FAQ n. 4). Non è invece 
previsto o consentito che tale monitoraggio sia posto in essere da soggetti privati. 

 

14) Si può utilizzare un sistema di 
videosorveglianza per trattare 
categorie particolari di dati? 

Se le riprese video sono trattate per ricavare categorie 
particolari di dati, il trattamento è consentito soltanto se 
risulta applicabile una delle eccezioni di cui all’art. 9 del 
Regolamento (ad esempio, un ospedale che installa una 
videocamera per monitorare le condizioni di salute di un 
paziente effettua un trattamento di categorie particolari di dati personali).  

In via generale, ogniqualvolta si installa un sistema di videosorveglianza si dovrebbe prestare particolare 
attenzione al principio di minimizzazione dei dati. Pertanto, il titolare del trattamento deve in ogni caso 
sempre cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati a carattere sensibile, 
indipendentemente dalla finalità.  

Il trattamento di categorie particolari di dati richiede una vigilanza rafforzata e continua su taluni obblighi, 
ad esempio un elevato livello di sicurezza e una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ove 
necessario (cfr. FAQ n. 7).  

 

15) I sistemi elettronici di rilevamento delle 
infrazioni inerenti violazioni del codice della 
strada vanno segnalate da 
cartello/informativa? 
Sì. I cartelli che segnalano tali sistemi sono obbligatori, anche in base 
alla disciplina di settore. L’utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti 
solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità 
istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l’angolo 
visuale delle riprese. La ripresa del veicolo non deve comprendere (o 

deve mascherare), per quanto possibile, la parte del video o della fotografia riguardante soggetti non 
coinvolti nell’accertamento amministrativo (es. eventuali pedoni o altri utenti della strada). Le fotografie o i 
video che attestano l’infrazione non devono essere inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo, ma 
l’interessato, ossia la persona eventualmente ritratta nelle immagini, può richiederne copia oppure 
esercitare il diritto di accesso ai propri dati (fermo restando che dovranno essere opportunamente oscurati 
o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo). 
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16) Ci sono casi di videosorveglianza in cui non si applica la 
normativa in materia di protezione dati? 

Sì. La normativa in materia di protezione dati non si applica al trattamento di dati che non consentono di 
identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle riprese ad alta quota (effettuate, 
ad esempio, mediante l’uso di droni). Non si applica, inoltre, nel caso di fotocamere false o spente perché 
non c’è nessun trattamento di dati personali (fermo restando che, nel contesto lavorativo, trovano 
comunque applicazione le garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970) o nei casi di videocamere integrate 
in un’automobile per fornire assistenza al parcheggio (se la videocamera è costruita o regolata in modo tale 
da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica, ad esempio targhe o informazioni che 
potrebbero identificare i passanti). 

 

 

 

 
PER APPROFONDIMENTI  
E ULTERIORI INFORMAZIONI 
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EDPB - Linee guida 3/2019 sul trattamento dei 
dati personali attraverso dispositivi video 
(adottate il 29 gennaio 2020) - 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/guidelines/guidelines-32019-processing-
personal-data-through-video_it 

 
Cartello videosorveglianza  
- Modello semplificato 
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