PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIDEO SORVEGLIANZA
Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 e Regolamento Europeo 2016/679
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1 Scopo e campo di applicazione
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Nella PROC-110 “Provvedimento in materia di video sorveglianza” vengono descritti il rispetto dei principi e le modalità
operative negli adempimenti previsti per ottemperare al Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 e al Regolamento
Europeo 2016/679 in materia di video sorveglianza.

Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 e REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 aprile 2016
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3 Modalità operativa
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Nelle modalità operative sono descritti il rispetto dei principi e le modalità operative negli adempimenti previsti per
ottemperare al Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 e al Regolamento Europeo 2016/679 in materia di video
sorveglianza.

Principi e adempimenti
Adempimento

L’Organizzazione deve configurare l’intero sistema di
video sorveglianza riducendo al minimo l’utilizzazione
di dati personali.

Il titolare deve provvedere all’installazione delle telecamere solamente
presso il cancello d’accesso dell’edificio e solamente nelle ore notturne.
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Rispetto dei principi
Principio di necessità

Principio di proporzionalità

Il titolare deve provvedere ad apporre dei cartelli illuminati con la scritta
“Area Videosorvegliata” in modo da avvisare gli interessati 2 metri prima
dell’accesso al raggio di azione della telecamera.
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Ai fini dell’informazione fornita agli interessati, questi
sono consapevoli di entrare in una zona
videosorvegliata infatti l’Organizzazione appone dei
cartelli in posizioni visibili ed illuminate con
l’indicazione di “Area Videosorvegliata”. I cartelli sono
collocati prima del raggio di azione della telecamera. Il
titolare provvede ad informare gli interessati anche
oralmente.

Il titolare predispone che il dispositivo di ripresa sia sprovviste della funzione
di zoom. Le telecamere non sono brandeggiabili.
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Informativa
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Nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es.
tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o
meno di zoom), l’Organizzazione tratta i soli dati
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
perseguite.

Verifica preliminare del Garante

Il sistema di videosorveglianza deve essere tarato in maniera tale da
riprendere solamente le immagini delle persone ma non ne permette un
automatico riconoscimento. Non deve essere installato alcun software per il
riconoscimento dei tratti somatici né per il riconoscimento grazie alla
comparazioni di profili somatici precedentemente registrati.
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Il sistema di videosorveglianza non deve comportare
uno specifico rischio per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità degli interessati.
Tale sistema infatti non raccoglie le immagini
unitamente ai dati biometrici. Il sistema non è in grado
di riconoscere l’identità di un soggetto attraverso il
confronto tra le immagini che vengono acquisite e dati
biometrici (es. morfologia del volto) precedentemente
rilevati.
Il sistema di videosorveglianza non è un “sistema
intelligente” che adotta software in grado di
riconoscere automaticamente comportamenti o eventi
anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.
Considerate tutte le caratteristiche sopra riportate il
sistema di videosorveglianza non è sottoposto a
verifica preliminare.

Tempo di conservazione
Il sistema di videosorveglianza deve conservare le
immagini per 7 giorni dalla loro acquisizione. Di
conseguenza, anche per questo periodo di
conservazione non è prevista la verifica preliminare del
Garante. Le immagini vengono automaticamente
cancellate entro i giorni prestabiliti.
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Le immagini registrate si sovrappongono alle precedenti e la registrazione
conservata non include immagini riprese per un periodo superiore a 48 ore.
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