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A cura di Aldo Agostini – info@aldoagostini.it

Scuola Interregionale di Polizia Locale



MATTINO: 9:30 - 13:30

1) Videosorveglianza: tecnologie a confronto;

2) Le diverse configurazioni possibili e gli 
effetti sulla normativa sulla Privacy;

3) Segue: le caratteristiche degli impianti 
nella Sicurezza Urbana;

4) Le interconnessioni con impianti privati: 
limiti tecnologici e aspetti legali;

5) Segue: la verifica preliminare nella 
videosorveglianza;

6) Le misure di sicurezza individuate dal 
Garante;

7) Le funzioni di amministrazione di sistema;

8) I sistemi integrati di videosorveglianza 
nelle amministrazioni pubbliche;

9) Le control room e l’integrazione con gli 
altri segnali, come la geolocalizzazione;

10) L’invio delle immagini alle forze di Polizia;

11) In particolare, i sistemi integrati e le 
misure di sicurezza da applicare per i 
comuni;

12) La normativa in materia di riuso e 
dismissione dei supporti digitali;

POMERIGGIO: 14:30 - 17:30

13)Il digital retrieving: qualità delle riprese e 
utilizzabilità delle stesse nelle attività 
sanzionatorie;

14) Il cloud computing: le misure tecniche e le 
conseguenze legali;

15)L’outsourcing nella videosorveglianza, sia 
per le tecnologie che per i servizi;

16)Gestione del file di log e novità in materia 
di monitoraggio a distanza;

17)I sistemi di lettura targhe e 
l’interconnessione con l’SCNTT;

18)La scrittura dei capitolati tecnici di 
appalto;

19)Segue: standard e certificazioni: come 
districarsi e quali requisiti valutare;

20)Il mantenimento e la manutenzione degli 
impianti, condizione chiave del successo;

21)Segue gli SLA (Service Level Agreement);

22)I droni e altre prospettive future nella 
videosorveglianza;

IL PROGRAMMA



La normativa in materia di 
trattamento dei dati personali

(richiami)



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy 

29 novembre 2000 [doc. web n. 31019]

PROVVEDIMENTI SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Provvedimento generale sulla videosorveglianza - 29 aprile 2004 –ABROGATO -

[doc. web n. 1003482]

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 

[Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 - doc. web n. 1712680]



COSA È UN DATO PERSONALE?

Un dato personale è qualunque informazione relativa a
persona fisica identificata o identificabile, anche
indirettamente. (Art. 4 d.lgs. 196/03).

(sono dati personali anche il Codice Fiscale, il codice Bancomat, il 
numero di matricola universitario, quello delle carte di credito, ecc.)

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 Codice). È considerato dato 

personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona 

fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. 

Nuovo Provv. Gen. Videosorveglianza del l’8 aprile 2010

LE IMMAGINI E  I SUONI QUASI SEMPRE SONO  DATI PERSONALI!



COS’E’ UN TRATTAMENTO 

DI DATI PERSONALI?

Operazioni di trattamento dei dati personali, siano esse svolte 
in modo manuale o automatizzato:

RACCOLTA, REGISTRAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE, CONSERVAZIONE, 

CONSULTAZIONE, ELABORAZIONE, 
MODIFICAZIONE, SELEZIONE, ESTRAZIONE, 

RAFFRONTO, UTILIZZO, 
INTERCONNESSIONE, BLOCCO, 
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, 

CANCELLAZIONE, DISTRUZIONE DEI DATI.



ALCUNE PARTICOLARI CATEGORIE: 

I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

• L’origine razziale o etnica;

• Le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere;

• Le opinioni politiche e l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni di carattere filosofico, religioso ecc.;

• Lo stato di salute e la vita sessuale;

• Il Casellario Giudiziale, le pendenze e altri dati simili.

LA VIDEOSORVEGLIANZA MOLTO SPESSO 

RIGUARDA DATI COMUNI



AMBITO DI APPLICAZIONE

• “a chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un 
luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato”; 

• “a chiunque è stabilito in un paese non appartenente 
all’UE che impiega per il trattamento strumenti situati 
nel territorio dello Stato”;

• Non si applica ai trattamenti di dati effettuati da persone 
fisiche per fini esclusivamente personali  (salvo 
comunicazione sistematica o diffusione), salvo le misure 
di sicurezza e il risarcimento del danno.



VIDEOSORVEGLIANZA PER FINI 

ESCLUSIVAMENTE PERSONALI

• Tra familiari (27 ottobre 2005 e 24 febbraio 2004); 

• Anche in giudizio (27 ottobre 2005);

• Rischio 615 bis C.P. (22 dicembre 2003, 19 ottobre 2005);

• Mai persone giuridiche, solo fisiche (22 settembre 2003).

Non si applica ai trattamenti di dati effettuati da persone 
fisiche per fini esclusivamente personali  (salvo 

comunicazione sistematica o diffusione), salvo le misure di 
sicurezza e il risarcimento del danno.

Provvedimento generale videosorveglianza del 8 aprile 2010 (Paragrafo 6.1)

“In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare 

coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano 

immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati 

ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box). … 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 (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) 

escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, 

pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini. 



Dati anonimi:

• Web cam alla metropolitana di Milano 
(Documento lavoro videosorveglianza, 
2002);

• Web Cam su internet (spiagge di Ostia –
14 giugno 2001);

• Trenitalia per Roma Fiumicino, Anzio e 
Taormina (Relazione 2004).

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI



VIDEOSORVEGLIANZA

PRINCIPI FONDAMENTALI

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(anche videosorveglianza)

•PRINCIPIO DI LICEITA’
•PRINCIPIO DI FINALITA’
•PRINCIPIO DI NECESSITA’
•PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’



IL PRINCIPIO DI LICEITA’
(art. 11, lettera “a”, Codice Privacy )

Rispetto della normativa vigente sia per 
organi pubblici che privati.

Divieti penali:

- Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis C.P.);

- Impiego di strumenti elettronici di controllo a distanza dei 

lavoratori (art. 4 L. 300/70 – Statuto dei Lavoratori).

Nuovo Provvedimento generale, Paragrafo 2, lettera “a”

a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei 

presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un 

lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e, dall'altro, per soggetti 

privati ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, 

provvedimento del Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" -v., in proposito, punto 

6.2- o consenso libero ed espresso: artt. 23-27 del Codice). 



IL PRINCIPIO DI FINALITA’
(art. 11, lettera “b”, Codice Privacy)

Rispetto delle finalità di pertinenza 

del titolare del trattamento
Nuovo provvedimento generale, Paragrafo 2

Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che la 

videosorveglianza è utilizzata a fini molteplici, alcuni dei quali possono 

essere raggruppati nei seguenti ambiti generali: 

1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla 

sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, 

accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, alla 

razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad 

accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi 

attribuite dalla legge; 

2) protezione della proprietà; 

3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti 

pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge; 

4) acquisizione di prove. 



IL PRINCIPIO DI NECESSITA’ 
(art. 3 Codice Privacy e par. 6.2, lettera “b”, Nuovo Provv.  Gen. Videosorveglianza del 8.4.10)

“b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico 

vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati 

relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento 

possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., 

configurando il programma informatico in modo da consentire, per 

monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la 

possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le 

persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un 

obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di 

programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati 

personali (art. 3 del Codice); “



IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’
(art. 11, lettera “d” C. Privacy – Nuovo Provv. gen. videosorv., par. 2, lettere “c” )

c) l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto 

del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità 

di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o 

brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie 

fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un 

trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle 

finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice). 



IL CODICE DELLA PRIVACY:

LE PARTI COINVOLTE NEL TRATTAMENTO

• SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO:

– TITOLARE DEL TRATTAMENTO;

– RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO;

– INCARICATI DEL TRATTAMENTO;

• SOGGETTI TUTELATI A CUI SI RIFERISCONO I DATI DEL 

TRATTAMENTO:

– INTERESSATI AL TRATTAMENTO.



TITOLARE E CO-TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO

Il trattamento può essere eseguito da più 

titolari qualora ci siano più rami o settori 

nella medesima attività, o di più attività 

interconnesse, che godono di autonomia ma, 

tuttavia, esiste una condivisione di dati.

Codice Privacy, art. 4, comma 1:

…

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 

amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 

cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in 

ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e 

agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

….



OBBLIGHI DEL TITOLARE

•Può nominare uno  o più responsabili del trattamento 
e gli incaricati;

• Impartisce compiti analiticamente indicati per iscritto 
ai responsabili e incaricati sulle modalità di 
effettuazione del trattamento;

•Vigila periodicamente sull’operato di responsabili e 
incaricati del trattamento, verificando il rispetto della 
normativa vigente e delle istruzioni impartite, 
comprese le norme di sicurezza;

•Deve effettuare l’informativa e ottenere il consenso al 
trattamento da parte degli interessati;

•Deve procedere con la notifica ove necessario.



Segue: IL CO-TITOLARE DEL TRATTAMENTO
(Nel Provvedimento sulla videosorveglianza)

Par. 4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza

…nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti 

tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza: 

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale 

o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari 

del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture 

tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le 

immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei 

propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate 

nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità 

riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati; 

b) …

c) … si può anche attivare un collegamento dei sistemi di 

videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di 

polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto 

agli interessati. ….



IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
(segue)

Caratteristiche:

• Il responsabile deve essere sempre nominato per 

iscritto;

• I suoi compiti devono essere analiticamente indicati 

per iscritto;

• Indicazione di almeno un responsabile (se nominato) 

nell’informativa comunicata all’interessato.

Cosa fanno:

• Nominano gli incaricati del trattamento;

• Impartiscono le istruzioni operative agli incaricati per 

l’effettuazione del trattamento;

• Controllano l’operato degli incaricati.



IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
(artt. 4, lettera “g” e 22 Codice della Privacy)

• I suoi obblighi sono simmetrici a quelli del titolare perché è 

proprio quest’ultimo che ha la facoltà o meno di nominarlo.

• È una figura FACOLTATIVA che se designata deve 

possedere determinate qualità: esperienza, conoscenze e 

affidabilità per fornire idonea garanzia per il rispetto delle 

regole per il trattamento dei dati personali

AMMINISTRATORE 

DI SISTEMA

REDAZIONE DEL

DPS

OUTSOURCING

(RINVIO)



• Sotto il profilo manutentivo e tecnico-
informatico (assistenza tecnica);

• Sotto il profilo della gestione del 
servizio.

Particolare cura nel caso in cui il titolare si 
avvalga di un organismo esterno, anche 

di vigilanza privata: L’OUTSOURCING

IL RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO NELLA VIDEOSORVEGLIANZA:



ATTIVITA’ IN OUTSOURCING
(videosorveglianza)

• Istituti di vigilanza, società di portierato, 
associazioni di volontari per la protezione civile, 
ecc., che per conto del titolare trattano dati 
personali, sono RESPONSABILI DEL 
TRATTAMENTO;

• Se condividono le immagini ma per 
finalità/interessi diversi (ad es.: più negozio di un 
unico centro commerciale): contitolari del 
trattamento (ma non è propriamente outsourcing)



L’OUTSOURCING PER L’ASSISTENZA TECNICA

Nuovo provvedimento generale , par. 3.3.1 Misure di sicurezza 

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre 

adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette 

operazioni 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;

Par. 4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza 

In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi 

impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza 

tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché l'offerta di servizi centralizzati di 

videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di vigilanza, Internet 

service providers, fornitori di servizi video specialistici, ecc.). Inoltre, le 

immagini riprese vengono talvolta rese disponibili, con varie tecnologie o 

modalità, alle forze di polizia. 



GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO

(art. 30 Codice Privacy)

• Sono tutte persone fisiche, gli operatori che trattano 
dati personali;

• Le operazioni di trattamento possono essere 
effettuate solo da incaricati che operano sotto il 
diretto controllo dei responsabili o del titolare, 
attenendosi alle istruzioni da loro impartite;

• Designati per iscritto previa individuazione puntuale 
dell’ambito di trattamento consentito (vale anche la 
preposizione a un ufficio per il quale è già stato 
individuato l’ambito del trattamento);

• Per la Videosorveglianza deve trattarsi di un 
numero molto ristretto di soggetti, in particolare se 
collaborazioni esterne (punto 3.3.1 Provvedimento 
Videosorveglianza).



3.3.2. 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
(art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero delimitato di 
soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori 
esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in 
corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni 
singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente 
abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono 
effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. 
registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, 
modificare lo zoom, ecc.) (v. punto 3.3.1).

RESPONSABILI E INCARICATI 



L’INTERESSATO

Ex art. 4, lett. i) del D.lgs. 196/03, è 
“la persona fisica, la persona 

giuridica, l’ente o l’associazione  cui 
si riferiscono i dati personali”

SI CONSIDERANO  INTERESSATI 
TUTTI I SOGGETTI RILEVANTI 

SOTTO UN PROFILO DI DIRITTO



L’INFORMATIVA
(art. 13 C.Pr.)

• VA SEMPRE EFFETTUATA VERSO IL SOGGETTO PRESSO IL QUALE SI RILEVANO I DATI;

• SE DATI RIFERITI A TERZI, VA EFFETTUATA ALL’INTERESSATO ALL’ATTO PRIMA 
REGISTRAZIONE O COMUNICAZIONE (MA CI SONO CAUSE DI ESCLUSIONE - SI VEDA 
DOPO);

• OBBLIGATORIA;

• ORALE O SCRITTA;

• CHIARA ED INTELLEGIBILE;

• PREVENTIVA;

• VALIDA PER TUTTE LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO;

• PUO’ ESSERE SEMPLIFICATA (GARANTE).

L’INFORMATIVA E‘ LA “CONDICIO 

SINE QUA NON” PER POTERE 

TRATTARE I DATI 



CONTENUTO NECESSARIO PER 

DELL’INFORMATIVA COMPLETA

• Finalità e modalità del trattamento; 

• Natura obbligatoria o facoltativa del 

conferimento dei dati;

• Conseguenze di un eventuale rifiuto a 

rispondere;

• Soggetti a cui possono essere comunicati i dati;

• Diritti dell’interessato;

• Estremi identificativi del titolare, responsabile e 

rappresentante.



• Informare sempre che si sta per accedere in una zona videosorvegliata;
(anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici quali
concerti, manifestazioni sportive);

• “Informativa minima” (cartello), adattabile alle circostanze;

• Il cartello:

• deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera,
anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto;

• deve avere un formato ed un posizionamento tale 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;

• Auspicabile il rinvio a un testo completo, facilmente e liberamente
accessibile, magari su internet,

• In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è
tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli
elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

L’INFORMATIVA NELLA VIDEOSORVEGLIANZA



Cartelli del Provvedimento del Garante

Segue: L’INFORMATIVA NELLA VIDEOSORVEGLIANZA

In casi normali Collegamento con 

gli organi di Polizia



CASE STUDY: TELECAMERE BRANDEGGIABILI E VISIONE

DELLE DIMORE PRIVATE 

Provvedimento del 26 novembre 2009 [doc. web n. 1687877]

… VISTA la memoria datata 28 luglio 2009, con la quale le ricorrenti, nel contestare le 
affermazioni della resistente, hanno ribadito le loro richieste, considerando che, data la 
tipologia delle telecamere posizionate nell'area del porto, di tipo "speed-dome", le stesse, 
avendo la capacità "di compiere una rotazione di 360 gradi", potrebbero riprendere le unità 
immobiliari del complesso residenziale, ed in particolare la "torre direzionale" in cui si 
trovano gli uffici delle ricorrenti, così come dimostrato da alcune foto scattate al monitor di 
controllo del sistema e prodotte in atti;

VISTA la memoria datata 19 ottobre 2009, con la quale la resistente, nel ribadire di non 
detenere alcuna immagine registrata dal sistema di videosorveglianza in relazione ai 
ricorrenti, … nel riscontrare le ulteriori richieste avanzate con il ricorso, e dopo aver 
ribadito che le telecamere non sarebbero in grado di inquadrare le unità immobiliari e che, 
comunque, eventuali immagini delle unità che dovessero semplicemente apparire sullo 
sfondo non consentirebbero, data la distanza, di riconoscere la fisionomia delle persone né 
"cosa accada all'interno dell'unità immobiliare", la resistente ha dichiarato di aver accolto 
la specifica richiesta delle ricorrenti, provvedendo ad apporre anche su ogni cancello di 
accesso alla piscina un idoneo cartello per avvisare la clientela della presenza del sistema di 
videosorveglianza (mentre, in precedenza, tali cartelli erano stati installati solo nelle 
vicinanze dei pontili)…



EQUIVALE AGLI «ORGANI DI POLIZIA»?

IL CONCETTO DI FORZE DI POLIZIA
(att. 16 Legge 1 aprile 1981, n. 121 – Riforma di Polizia-)

Art.16 - Forze di polizia

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di 

Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e 

dipendenze: 

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di 

pubblica sicurezza; 

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento 

dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, 

sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere 

nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli 

agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di 

pubblico soccorso. 



NON OBBLIGATORI CARTELLI

L’INFORMATIVA PER I MOTIVI DI POLIZIA
(ART. 53 CODICE PRIVACY)

Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del 

Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a 

confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri 

soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, 

prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad 

espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, 

non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al 

presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati 

con strumenti elettronici, e i relativi titolari.



NON OBBLIGATORI CARTELLI

L’INFORMATIVA PER I MOTIVI DI POLIZIA
(NUOVO PROVVEDIMENTO GENERALE)

3.1.1. Informativa e sicurezza 

…

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali

devono osservare i seguenti principi: 

a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il 

perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, 

accertamento o repressione dei reati; 

b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di 

legge che lo preveda specificamente. 

3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale nella videosorveglianza effettuata 

per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o 

repressione dei reati 

Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli 

interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, 

laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia 

comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela 

e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. 

segue



NON OBBLIGATORI CARTELLI

L’INFORMATIVA PER I MOTIVI DI POLIZIA
(NUOVO PROVVEDIMENTO GENERALE)

Segue dalla precedente

Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare 

che l'informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l'espletamento 

delle specifiche funzioni perseguite …

… i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini 

tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di 

informativa …

In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di 

fornire l'informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni 

del Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett. a) e b). 

Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un'idonea 

informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati 

tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli 

organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano 

riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del Codice (es. 

utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle 

violazioni del Codice della strada). 



NECESSARI APPOSITI CARTELLI

L’INFORMATIVA PER IL RILEVAMENTO DELLE 

INFRAZIONI STRADALI (NUOVO PROVVEDIMENTO GENERALE)

5.3.2. Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano 

in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle 

violazioni devono essere previamente informati in ordine al trattamento dei 

dati personali (art. 13 del Codice). 

…

… utilizzo di strumenti appropriati che rendano agevolmente conoscibile 

l'esistenza e la presenza nelle aree interessate degli strumenti di rilevamento 

di immagini. … strumenti di comunicazione al pubblico e le iniziative 

periodiche di diffusa informazione (siti web, comunicati scritti) .. 

eventualmente integrate con altre modalità (es., volantini consegnati 

all'utenza, pannelli a messaggio variabile, annunci televisivi e radiofonici, reti 

civiche e altra comunicazione istituzionale). 

… il modello semplificato di informativa "minima", riportato nel fac-simile in 

allegato, può essere utilizzato nei casi in cui la normativa in materia di 

circolazione stradale non prevede espressamente l'obbligo di informare gli 

utenti relativamente alla presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare 

automaticamente le infrazioni.

Segue



L’INFORMATIVA PER IL RILEVAMENTO DELLE 

INFRAZIONI STRADALI
(NUOVO PROVVEDIMENTO GENERALE)

Segue

…la normativa di settore prevede espressamente, in alcuni casi (es., 

rilevamento a distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo di 

rendere nota agli utenti l'installazione degli impianti elettronici di rilevamento 

automatizzato delle infrazioni. In questi stessi casi è quindi possibile fare a 

meno di fornire un'ulteriore, distinta informativa rispetto al trattamento dei 

dati che riproduca gli elementi che sono già noti agli interessati … . … gli 

avvisi che segnalano adeguatamente l'attivazione di dispositivi elettronici di 

rilevazione automatica delle infrazioni possono essere considerati idonei ad 

adempiere all'obbligo di fornire l'informativa di cui all'art. 13 del Codice. 

Infine, l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto anche 

quando il titolare del trattamento, pur mancando una previsione normativa 

che obblighi specificamente a segnalare la rilevazione automatizzata, la 

segnali comunque utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice 

della strada. 

NECESSARI APPOSITI CARTELLI



VIDEOSORVEGLIANZA
“… apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente 

associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso anche con registrazione 

e conservazione dei dati …”

(Garante per la protezione dei dati personali, 

Provvedimento generale (abrogato) sulla videosorveglianza, 24 aprile 2004, par. 1)

“Il Garante promuove … la sottoscrizione di un codice di 
deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali 

effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, 
prevedendo specifiche modalità di trattamento e 
forme semplificate di informativa all’interessato 

per garantire la liceità e la correttezza…” 

(Codice in materia di trattamento dei dati personali, art. 134, Capo III 
Videosorveglianza)



IL DIRITTO D’AUTORE
Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio -

Testo consolidato al 9 febbraio 2008) - CAPO V - Diritti relativi alle fotografie.

Art. 87 

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di 

persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o 

con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle 

pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e 

prodotti simili.

Art. 88 

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia … per ciò 

che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte 

figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta. 

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, 

entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia 

di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di 

chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. …

Art. 91

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o 

didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal 

regolamento. 

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se 

risultano dalla fotografia riprodotta. 

La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di 

attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. …



VIDEOSORVEGLIANZA
Trattamenti leciti    Trattamenti illeciti

FUORI NORMATIVA PRIVACY

AMBITO NORMATIVA PRIVACY

TEMPO DI 
CONSERVAZIONE

RIPRESE NEI LUOGHI DI LAVORO

COMUNI Sicurezza Pubblica

Ok OO.SS. - DTL
org/produttive, safety o 

sicurezza patrimonio

Bagni – spogliatoi

Mensa -

Traffico – Sicurezza Urbana – PCCT
+ finalità istituzionali 

(proporzionalità/necessità)

Solo Visione – Poche ore – 24 ore

UNA SETTIMANA
+1g per Sicurezza 

Urbana
OLTRE

RIPRESE IN AMBITO PRIVATODa parte interessato
Da parte di terzi o 

fuori ambito familiare

LA LICEITA’ NELLA VIDEOSORVEGLIANZA

VERIFICA PRELIMINARE
(ce ne sono molte)

DATI ANONIMISempre, ma attenzione
a diritto autore

ISTITUTI SCOLASTICISolo chiusura
Durante apertura e/o 

verso studenti

ORGANI DI POLIZIA

Pubblica Sicurezza

Polizia Giudiziaria
Cablaggio 

indiscriminato



1)Videosorveglianza: 
tecnologie a 

confronto



VIDEOSORVEGLIANZA E CCTV (impianti)

Impianto di monitoraggio CCTV
Installazione costituita dai componenti hardware e software di un impianto CCTV 

completamente installato e funzionante per sorvegliare un’area di sicurezza definita
(CEI EN 50132-7:2014-11, punto 3.1.3)

Impianto CCTV: Impianto costituito dall’apparato di ripresa, dall’apparecchiatura di montaggio e 
dall’apparecchiatura di trasmissione e di controllo associata suscettibile 

di essere necessaria per la sorveglianza di una zona protetta
(CEI EN 50132-7:2014-11, punto 3.1.8)

VSS (Video Security Systems)
Sistem consisting of camera equipment, storage, monitoring and associated equipment

for transmission and controlling purposes
(CEI EN 62676-1-1:2014-10)

“sorveglianza mirante al controllo a distanza di eventi, situazioni e avvenimenti”
(WP art. 29, Parere 4/2004)

“attività di ripresa e visione e/o registrazione … e/o trattamento ulteriore di immagini in 
sequenza con strumentazioni gestite o controllate a distanza, per finalità di sorveglianza, nella 

quale la componente umana di gestione del sistema opera prevalentemente al di fuori del campo 
visivo di quanto ripreso”

(Videosorveglianza e Privacy, 2005-2006) 



I CONCETTI CHE CONTANO per la Privacy

VIDEOSORVEGLIANZA

“… apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, 
eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso 

anche con registrazione e conservazione dei dati …”
(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento generale sulla videosorveglianza,

24 aprile 2004, par. 1 – ABROGATO -)

“Il Garante promuove … la sottoscrizione di un codice di deontologia e di 
buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti 

elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di 
trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire 

la liceità e la correttezza…” 
(Codice in materia di trattamento dei dati personali, art. 134, Capo III Videosorveglianza)



CASE STUDY: GOOGLE STREET WIEW

«Comunicazioni "captate" su reti wi-fi: il Garante ordina a Google Street View il blocco 

dei dati e trasmette gli atti alla magistratura - 9 settembre 2010»

«Google Street View: le auto dovranno essere riconoscibili - 15 ottobre 2010»

Google Inc. ha comunicato all'Autorità l'intenzione di rendere operativo in Italia il servizio Street 
View, fornendo, contestualmente, informazioni in merito allo stesso e chiarendo che esso 
"consente agli utenti di visualizzare le foto panoramiche delle strade di una città italiana dove il 
servizio è attivo" e che è possibile "fare lo zoom della foto, spostarsi con il mouse del P.C. avanti 
ed indietro lungo le strade e persino ruotare la visuale di 360°«

……

… le immagini sono riprese, al livello della strada, da particolari fotocamere posizionate su 
veicoli in grado di scattare fotografie in movimento 

…..

CONSIDERATO che al caso in esame risulta applicabile la disciplina relativa all'uso delle 
immagini e che quindi, in linea generale, non è necessario acquisire il consenso degli interessati 
quando la ripresa fotografica avviene in luogo pubblico, salve le limitazioni previste dalla legge, 
quali, ad esempio, il divieto di diffusione di fotografie quando ciò comporti pregiudizio all'onore, 
alla reputazione, al decoro della persona ripresa (art. 97, comma 2, della l. 22 aprile 1941, n. 
633) o il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26, comma 5 del 
Codice);

…..

PRESCRIZIONI



Segue CASE STUDY: GOOGLE STREET WIEW

a) provveda a designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio 
dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati 
personali;
b) provveda ad informare gli interessati, relativamente all'acquisizione di 
immagini fotografiche, individuando con un sufficiente livello di 
approssimazione le località visitate dalle vetture di Street View tenendo 
conto della ampiezza delle suddette località, mediante pubblicazione della 
notizia sul sito web della società, nei tre giorni antecedenti rispetto 
all'inizio della raccolta delle immagini;
c) provveda ad informare gli interessati anche tramite la pubblicazione, 
sulla pagina di cronaca locale di almeno due quotidiani, nonché mediante 
diffusione per mezzo di un'emittente radiofonica locale, di un preventivo 
avviso – per ogni regione visitata - che informi sui luoghi in cui circoleranno 
le vetture;
d) predisponga, sulle vetture attraverso le quali acquisisce le immagini 
fotografiche, cartelli o adesivi ben visibili che indichino, in modo 
inequivocabile, che si stanno acquisendo immagini fotografiche istantanee 
oggetto di pubblicazione online mediante il servizio Street View.



IL CASO DELLA GRAN BRETAGNA, ieri…

- 1953: Incoronazione della Regina 
Elisabetta: il primo esempio di CCTV;

- Dai primi anni ’60, primi sistemi fissi 
a Londra;

- Anni ’90, il Ministero dell’Interno 
spende circa £500M (78% del bugget
per la prevenzione del crimine);

- Nel ’96 300.000 telecamere controllo 
del traffico, nel 2005 2.000.000;



IL CASO DELLA GRAN BRETAGNA (2005)

- Marzo: il sindacato dei funzionari di polizia chiede 
la nascita di un sistema nazionale di “plate
recognition” (dai 35 milioni di letture allora a 50 
milioni nel 2008);

- 4.200.000 telecamere*;

(Una ogni 14 individui)

- Ogni individuo era ripreso una media di 300 volte al 
giorno.

- “Assessing the impact of CCTV”, Home Office Research, 
February, 2005;

- “CCTV Operational Requirements Manual 2009 (seconda versione).

*Informazione oggetto di contestazione, nel 2011 un altro studio ne ha individuato 1.850.000 nei centri urbani



QUANDO LA VIDEOSORVEGLIANZA

Privati e aziende private:
• Abitazioni private;
• Aziende;
• Grossi conglomerati industriali;
• Esercizi commerciali a rischio;
Enti pubblici:
• Videosorveglianze cittadine;
• Snodi infrastrutturali ad alto rischio (aeroporti, porti, 

stazioni, autostrade, ecc.);
• Stadi;
• Antiterrorismo;
• Intelligence;
• Difesa;

• Sanzioni amministrative;
• ZTL;
• Monitoraggio traffico;
• Safety e protezione civile.

http://www.rai.it/Contents/news/36200/privacy_spia_art.jpg
http://www.rai.it/Contents/news/36200/privacy_spia_art.jpg


Approfondire lo scenario in Italia:
l'occhio vigile su di noi
Occhi elettronici si aprono, ti puntano... zoom:
da ora lo sguardo del sorvegliante non ti lascia, cammini in avanti, e lassu' la telecamera gira di qualche grado, ti fermi, si ferma anche lei, 
passa un amico, ancora zoom...

Stanno osservando, registrando tutto: movimenti, soste, incontri. Non gli puoi sfuggire, esci dal campo di una ed ecco che un' altra 
telecamera si gira, sei nell' obiettivo.
Uno sbirro dentro una camera piena di schermi e registratori ti tiene sotto controllo, dal centro della citta' fino alla periferia... e tu lo sai.
Non bastavano le pattuglie, i vigilantes privati, ficcanaso di turno ligi al dovere, centinaia di simboli di divieti, ordini...
no, non bastano piu', ora ci vogliono centinaia di telecamere, bene in vista, "autocontrollati, ti vediamo, sappiamo cosa fai, ti possiamo 
punire quando vogliamo, autocontrollati!"
Un triste paradosso si creare nall' uso terrorista di cui il governo vuole fare delle telecamere e dietro la demagogia rassicurante del taglia 
nastri Scajola, che gira per l' italia ad innaugurare i nuovi sistemi di videosorveglianza (prima tappa Bergamo), si annida tutta la miseria di 
diversi interessi:
ovviamente riempire le tasche del compare imprenditore che tra produzione e installazione del sistema di tecncontrollo si assicura miliardi 
da ficcare nelle sue tasche. E poi arriva il resto, il fine sociale del progetto: dopo aver fomentato ansie e paure sul martire di turno (il 
famoso uomo nero, la zingara, l' immigrato o il pischello che scippa... tanto per ogni situazione ce n'e' uno!) attraverso campagne 
mediatiche e poliziesche... arrivano le telecamere, la migliore medicina per placare gli istinti di vendetta sociale della-gente-per-bene.
Non basta, perche' gli occhietti elettronici piu' che deterrenza (rispetto a che poi?!?!) producono autocontrollo.
Essere coscienti di avere il proprio corpo sotto costante osservazione, sentirlo catturato dallo sguardo gelido di un sorvegliante 
qualunque, che registra, classifica le immagini dentro segretissimi data-base, non puo' non indurre autocontrollo, un impercettibile ma 
costante processo di autodisciplinamento... E siamo arrivati al sogno del potere:
che c'e' di meglio se non masse di lavoratori/trici, pischelli/e
che con ordine si muovono nella citta', ben educati sanno cosa devono fare, sanno di essere visti e che devono ubbidire, il ribelle, l' 
arrabbiata si noteranno piu' facilmente e in poco tempo eliminati... Ordine, ordine e disciplina... Il Grande Fratello ti osserva ovunque, a 
scuola, sul lavoro, per strada, e tu devi essere conforme alle norme che lui ti ha imposto, altrimenti...
Altrimenti basta un dito per accecarlo!
altrimenti qualcosa di accecante dietro di te la trovi sempre!
A Bergamo e' stato inaugurato il progetto, che nell' arco di qualche mese portera' in moltissime citta' (anche in provincia) il nuovo sistema 
di videosorveglianza: telecamere che ruotano 360° per 180°, a cui si associa un sistema sensibile ad un tot di decibel che fa indirizzare 
tutte le telecamere del quartiere verso la fonte del rumore.

IL GRANDE FRATELLO TI OSSERVA ACCECALO
Start: bergamo
next stop:...?

q u e s t o è u n s i t o t o t a l m e n t e @ n t i © o p y r i g h t - c o p i a . i n c o l l a . d i f f o n d i e f o t t i i l b u $ i n e $ $ 



Approfondire lo scenario in Italia:
E’ di qualche mese fa la notizia di quel tipo che ha messo su Internet il video del ladro che lo ha derubato, ora ne arriva una 
simile e davvero curiosa: un brasiliano ha scoperto e fatto arrestare un ladro grazie a Internet e ai nuovi sistemi di 
videosorveglianza!

Joao Pedro Wettla era per affari a Colonia in Germania e così ha installato un sistema avanzato di videosorveglianza nella sua 
casa brasiliana. Mai scelta fu più azzeccata perchè durante il suo soggiorno tedesco ha ricevuto un sms dal sistema che lo 
avvertiva che in quel preciso istante un ladro aveva fatto irruzione nell’abitazione. Così Joao si è connesso a Internet con il 
portatile e ha visto in tempo reale le riprese della webcam che immortalava il malvivente. Così ha subito chiamato la moglie 
che in quel momento era fuori città e la polizia, risultato? La polizia si è subito recata sul posto e ha sgamato il ladro in
flagranza di reato. Tra l’altro il deficiente in quel momento si stava provando degli abiti di Joao ignaro di tutto. Ben gli sta! “E’ 
rimasto sorpreso quando ha scoperto che le telecamere di sorveglianza lo avavano ripreso e inviato le immagini su Internet”, 
dice Americo Rodrigues capo della polizia. Ebbè logico! Finalmente Internet e i cellulari si rendono un po’ utili…

QUESTURA SASSARI: VERTICE SU PROGETTO “NEGOZIO SICURO”
(AGI) - Sassari, 13 mar. - La sicurezza dei negozi e dei centri commerciali e’ stato al centro di un incontro tra il questore di
Sassari Cesare Palermi, il coordinatore nazionale del progetto Secur Shop Rinaldo Anesin ed il responsabile della ditta 
Tecnidata srl Andrea Fabiani. Nel corso della riunione e’ stato presentato un vademecum sulla normativa esistente in materia 
di sicurezza, fornendo a chi opera in strutture commerciali consigli pratici per combattere i fenomeni di micro-criminalita’.
Il progetto “Negozio sicuro” - si legge in una nota - prevede un sistema video antirapina, riservato agli esercizi commerciali 
che permette, attraverso un telecollegamento con le sale operative delle forze dell’ordine, di vedere immagini in diretta degli 
eventi criminosi, con la possibilita’ di un rapido intervento e di una piu’ celere individuazione del malvivente.
L’iniziativa e’ stata realizzata dalla Confcommercio, grazie alla stipula di un protocollo di intesa con il Ministero dell’Interno e 
si inserisce nel Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza. Il progetto deve essere considerato un ulteriore passo avanti lungo il percorso di collaborazione tra 
soggetti istituzionali e privati, teso a dare sempre maggiore sicurezza grazie anche alla partecipazione attiva dei componenti 
la societa’ civile. Grazie a questa iniziativa bastera’ premere un pulsante d’allarme silenzioso e le telecamere dei negozi 
collegati cominceranno a trasmettere in tempo reale alle sale operative delle forze dell’ordine le immagini di quanto sta 
accadendo all’interno. Al momento il progetto interessera’ un grande centro commerciale nel quartiere del Latte Dolce, ma si 
prevedono ulteriori adesioni. (AGI)

STROMBOLI: ESPLOSIONI SUL VULCANO, SCATTA ALLARME ALLE EOLIE
Tuesday, February 27th, 2007 (AGI) - Stromboli, 27 feb. - Il sindaco di Lipari Mariano Bruno che e’ anche commissario per 
l’emergenza, con la motovedetta della Guardia costiera ha subito raggiunto Stromboli per un sopralluogo mentre in municipio 
e’ stato anche attivato un centro operativo in continuo contatto con la prefettura di Messina. Una ricognizione sulla cima del 
cratere e’ stata effettuata dai vulcanologi dell’Ingv e dai tecnici della Protezione civile presenti sull’isola.
Ecco come lo svolgersi dell’eruzione e’ stato ricostruito dagli esperti grazie alle immagini delle telecamere di monitoraggio
dell’Istituto nazionale dei geofisica e vulcanologia di Catania installate sullo Stromboli. Gli obiettivi normali e all’infrarosso 
posti sul Pizzo Sopra la Fossa a quota 900 metri circa sono state oscurate dalla totale copertura nuvolosa sulla sommita’ del 
vulcano. Ma l’attivita’ eruttiva e’ stata osservata invece chiaramente dalle telecamere, visibile e termica, situate a quota 400 
metri sul fianco orientale della ‘Sciara del Fuoco’, in localita’ Bastimento. In particolare, alle 13:34 la telecamera visibile ha 
ripreso la fuoriuscita di vapore bianco dalla base del cratere di Nord-Est, in corrispondenza del pianoro prodotto dal campo 
lavico dell’eruzione 2002-2003. Questo vapore, secondo i vulcanologi, corrisponde verosimilmente all’apertura di una bocca 
effusiva. Alle 13:50 locali la telecamera termica ha rilevato l’espansione di un flusso lavico ben alimentato in direzione Nord 
lungo la ‘Sciara del Fuoco’. (AGI)
Cli/Rap 



STRUTTURA DI UN SISTEMA 
DI VIDEOSORVEGLIANZA
Gli elementi caratterizzanti:

-Le telecamere;

-Centrale/i di visione/gestione;

-Sistema di registrazione;

Gli elementi correlati:

-Mezzi di trasmissione del segnale 
(cavo/wireless);

-Allarmi;

-Software di analisi e gestione;

- Interfacciamento con altri sistemi.

SISTEMI:

-ANALOGICI 
TRADIZIONALI

-ANALOGICI/DIGITALI

- OVER IP

UNA DIVERSA RAPPRESENTAZIONE 
FUNZIONALE



Una rappresentazione funzionale con schema a blocchi funzionali

CEI EN 50132-1:2011 – CEI EN 62676-1-1:2014-10



Una diversa rappresentazione funzionale



La gestione delle attività (activity management)

CEI EN 50132-1:2011 – CEI EN 62676-1-1:2014-10



LE TELECAMERE
•Fisse (zoom, varifocal, fisse);

•Dome (brandeggiabili);

•Speciali;
–Fischeyes;

–sensore a 360°;

–Termiche (anche mil/pol);

–Infrarosso;

–Intensificazione di luminosità;

–Altro??

- ANALOGICHE

- DIGITALI

- OVER IP

- DA INTERNO/ESTERNO

-ANTIVANDALISMO

-VISIBILI/NASCOSTE

-Cielo molto soleggiato: 100.000 lux

- Pieno giorno: 10.000 lux

-Luce in ufficio: 400 lux

-Immagini soddisfacenti: 200 lux

-Ambiente poco illuminato: 100 lux

- Mai meno di 3 lux (CCTV ORM)

- di contesto;
- di osservazione.

MA OGGI SI DOVREBBE PARLARE DI FLUSSI VIDEO



TELECAMERE: LE LENTI

• Monofocali;

• Varifocali;

• Zoom. Montatura CS: distanza 12,5 mm;
+ adattatatore 5 mm

Montatura C: distanza 17,5 mm;- Angolo di visuale;
- Profondità di campo;

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Light_dispersion_conceptual.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Light_dispersion_conceptual.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Lens2ita.png
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Lens2ita.png


Il Fild Of View: “campo di ripresa”



I differenti elementi in gioco



Le conseguenza del FoV



DAL MONITORAGGIO ALL’IDENTIFICAZIONE

Vecchi criteri sistemi PAL con una risoluzione di 576 linee
(CEI EN 50132-7  - HOSDB CCTV Operational Requirements Manual  55/06 – prima versione)

1. CARATTERISTICHE DISTINTE 
DEGLI OCCHI, ORECCHIE,

NASO, BOCCA E MENTO

2. Distinguere anche rughe 
cicatrici, tatuaggi

Ma oggi la situazione 
si è evoluta



I criteri generali fissati nel 2009 dal CCTV 
Operational Manual dell’Home Office 

SISTEMI DIGITALI (MA SEMPRE PAL)



… a condizione che i 
parametri siano i seguenti:



LE CONSEGUENZE DEGLI INGRANDIMENTI

RICONOSCIMENTO?

IDENTIFICAZIONE

Distinguere anche rughe 
cicatrici, tatuaggi 

CARATTERISTICHE DISTINTE 
DEGLI OCCHI, ORECCHIE,

NASO, BOCCA E MENTO



Altri aspetti rilevanti

Gli effetti dell’infrarosso 

Silouetteaccecamento



Altri aspetti rilevanti

NO

SI
SINO

NONO



LE TELECAMERE: i tipi di sensori

Sensori one shot:

• CMOS (Complementary Metal-Oxide
Semiconductor);

• CCD (Complementary Coupled Device);

• Altro???
– Le dimensioni (1/4 – 1/3 – 1/2 – 2/3)

– La risoluzione in pixel:

(circa 2 byte per pixel)



I SENSORI CCD

- Interline
transfer
- Frame 
transfer

- Full frame 
transferFiltro di Buyer

SENSORI DA 1/3’



LE «CAMERE»: le dimensioni dei sensori



Segue: le dimensioni dei sensori



LE TELECAMERE: 
le dimensioni dell’immagine

Immagine a 1.280
x 970 pixel

Immagine a 2.592x
1.944 pixel

Immagine a704x480
pixel (±4 CIF )

512 x 492 ~ 582 pixel: 330 linee orizzontali TV
640 x 480 pixel: 400 linee orizzontali TV
768 x 492 (NTSC) ~ 582 pixel: 470 linee 

orizzontali TV
1280 x 960 pixel: 800 linee orizzontali TV

640 x 480 pixel: 614400 Byte “nativi”, circa 600KB

COMMON INTERMEDIATE FORMAT (CIF)
- CIF 352 x 288 pixel;
- 2CIF 704 x 288 pixel;
- 4CIF 704 x 576 pixel.



FULL HD

Segue: le dimensioni dell’immagine



LA SENSIBILITA’ DELLE TELECAMERE

• Sul sensore o sulla scena;

– La qualità del sensore:

•±F 1.0 (mediamente obiettivi F 1.2 – 1.4);

• CVBS: proporzionale alla luce che colpisce la 
telecamera (di regola 50%).



L’INFRAROSSO

• Tra i 700 e i 1000 nm;
– 730 nm: massima distanza di copertura, ma occhi rossi;

– 840 nm: intermedia, la più utilizzata;

– 940 nm: bassa copertura, no occhi rossi, costo più elevato;

• 2 (max 15 m) o 4 piedini (max 50m);
– Se 4 piedini e ad alta resa , con condensatore ottico, anche >100 m;

• Distanza di illuminazione, tenere presenti:
– Numero: l’aumento della distanza è per concentrazione dell’elemento 

radiante, non per quantità, quindi l’aumento del numero non porta a un 
aumento significativo della distanza;

– Fino a 15 metri: led 2 piedini;

– Da 15 a 30 metri: 6-8 led 4 piedini;

– 30/100 metri: solo con condensatore ottico;

– Maggiore distanza: led ad alta resa (scaldano di meno e sono più 
efficienti, ma anche più costosi)

Led nella telecamera:

Rischio

surriscaldamento

-Il fitro ad infrarosso per la 
visione notturna

http://www.solarbotics.com/assets/images/ir-led/ir-led_pl.jpg
http://www.solarbotics.com/assets/images/ir-led/ir-led_pl.jpg


EFFETTI DELL’INFRAROSSO



- infra-red or near-infrared cameras, thermal imaging 
devices and other special-use cameras that can capture 
images in the dark or under low-light conditions, see 
through walls and search under clothing … 

CONCETTO DI SISTEMI HIGH TECH O INTELLLIGENTI
(EDPS VIDEO-SURVEILLANCE GUIDELINES – 17.03.10

Section 6.9: High-tech and/or intelligent video-surveillance)

INFRAROSSO E VERIFICA PRELIMINARE

3.2.1. Verifica preliminare
… in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite 
videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le 
misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento 
non sono integralmente applicabili

Garante Privacy: Provvedimento in materia di videosorveglianza 
8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)



L’ILLUMINOTECNICA



QUALI CONSEGUENZE DI MOLTI STANDARD
E TANTA CONFUSIONE?

“ …   The quality of images recorded by CCTV systems varies considerably. Anecdotal 
evidence suggests that over 80% of the CCTV footage supplied to the police is far from 
ideal, especially if it is being used for primary identifihcation or identities are unknown 
and identifi cation is being sought, for instance, by media release.

HOME OFFICE - NATIONAL CCTV STRATEGY – October 2007 – Cpt 2.2.2



IL SEGNALE VIDEO COMPOSITO
(CVBS)

– PAL  (Phase Alternating Line)/CCIR (50 Hz);

25 frame/sec (50 fields) - 625 linee – 312,5 x 2 
fields

– NTSC (National Television System Committee -
60 Hz)

30 frame/sec (60 fields)– 525 linee

-Segnali video interlacciati;

-Segnali video progressive.



GLI STANDARD DI COMPRESSIONE

–JPEG (Joint Photographic Experts Group);
–Wavelet;
–Jpeg 2000;

–Motion Jpeg*;

–H.261, .263, .321, .324 (International 
Telecommunications Union);

–MPEG1 (Moving Picture Encoding Group – Int. 
Standard ISO/IEC 11172)

–MPEG2 (Int. Standard ISO/IEC 13828);
–MPEG4 (Int. Standard ISO/IEC 14496)*;
–MPEG-4 Part 10, o MPEG-4 AVC o H.264 (ISO/IEC 
14496-10)



ALCUNE 
DIFFERENZE:

GOP: Group of pictures

(I-frame (Intra) – P-frame (Predicted)

Compressione:

-Ridondata (Wawelet);

-Delle differenze (Mpeg, Mjpeg).

-Compressione (±):
-Lossy:

-JPEG: <40:1;
-JPEG 2000: 200:1;
-MPEG1: 27:1;
-MPEG2:  da 50 a 100:1;
-MPEG4: da 20 a 300:1;    

-lossless (4:1).



LA VIDEOSORVEGLIANZA “OVER IP”

• Protocollo TCP/IP;

• Sfrutta rete informatica/internet;

• Può integrarsi abbastanza facilmente con i vecchi 
apparati.

-Flessibilità:
- la telecamera può essere visualizzata e registrata 
ovunque;

- la telecamera può essere riposizionata rapidamente;
- Sicurezza:

- La telecamera può essere alimentata tramite tecnologia
POE (Power On Ethernet);

- Scalabilità:
- La telecamera può essere sempre aggiunta.



GLI APPARATI DI RETE

•Encoder/Decoder per segnali
CVBS;

•SWITCH;
Unicast o multicast;

•ROUTER;
•MODEM
•Reti pubbliche: GPRS, UMTS,  

Edge, HSDPA, ecc.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Cisco_1900_switch_inside.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Cisco_1900_switch_inside.jpg


3.3.1. Misure di sicurezza
e) qualora 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;
f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di 
immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere 
effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne 
garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la 
trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni 
wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

Garante Privacy: Provvedimento in materia di videosorveglianza 
8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)

RETI E MISURE DI SICUREZZA



LE TELECAMERE FISSE

• Interno/esterno (custodie);
– La posizione della lente ravvicinata al vetro;

– La posizione della telecamera rispetto al sole/cielo;

• L’illuminazione IR;
– Telecamere tradizionali ad alta sensibilità o IR;

– Illuminazione IR o filtri IR su illuminazione classica.

-RIPRESE D’INSIEME (grandangolari);
-RIPRESE IN AREE LIMITATE (es. corridoi, porte);
-RIPRESE PER ELABORAZIONI SUCCESSIVE (targhe, volto, pattern 
matching, ecc.);
-RIPRESE TECNICHE PARTICOLARI (elevata scansione/
qualità/framerate, surveillance).



LE TELECAMERE “DOME” E BRANDEGGIABILI

• Da esterno/interno;

• Micro Speed Dome;

• La velocità del brandeggio deve essere 
programmabile e variabile, con rotazione PAN 
(orizzontale) e TILT (verticale) compresa almeno 
tra 0,1° e 120°/sec;

• Lo zoom non deve essere inferiore a 22x ottici e 
10x digitali.

- RIPRESE SINCRONIZZATE (ad es.: accessi);
- RONDE;
- VERIFICHE PARTICOLARI (zoom);
- SORVEGLIANZA.

LE TELECAMERE CON CCD A 360°



2) Le diverse 
configurazioni 

possibili e gli effetti 
sulla normativa sulla 

Privacy



Finalità di Polizia?

QUALCUNO RICORDA QUESTE IMMAGINI?

Finalità di 

protezione dei 

beni?

Finalità di 

Sicurezza 

Urbana?

Attentato scuola Brindisi, Giovanni Vantaggiato condannato all’ergastolo -
Carcere a vita per l'imprenditore salentino che il 19 maggio del 2012 ha fatto 
esplodere una bomba davanti alla Morvillo Falcone: perse la vita la sedicenne 
Melissa Bassi, ferite altre nove persone



COMUNE DI ARESE:

-Motivazione illustrata: assicurare maggiore sicurezza ai 
cittadini, tutelare il patrimonio, controllare aree ben 
determinate e monitorare traffico;

-Dispositivo mascheratura di tutte le finestre di abitazioni 
eventualmente poste nell’area;

-Preset che esclude aree private;

-Informativa cittadinanza: solo traffico.

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
(Arese 4 ottobre 2007)

Segnalazione di impianto di videosorveglianza che consente di effettuare 

riprese ravvicinate all’interno degli immobili destinati anche a camera da 

letto, posti vicino e alla stessa altezza dei dispositivi di ripresa.

- Allegate fotografie -



VERIFICA DEL GARANTE:

-”ronda” telecamere in regola;

-Brandeggio e zoom anche su aree private 
(intromissione ingiustificata nella vita privata –

per fortuna l’impianto era guasto!);

PRESCRIVE

(in caso ulteriore lecito utilizzo sistema)

- Evitare ripresa aree private anche cause accidentali 

-Integrare informativa con finalità sicurezza e controllo 
indicate in atti deliberativi Comune, in conformità 

(abrogato) Provv. Gen. Videosorveglianza;

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
(Segue: Arese 4 ottobre 2007)



POSIZIONE CONSORZIO:

- finalità:

- incremento dei livelli di sicurezza urbana;

- prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause;

- vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

- vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del 
patrimonio pubblico e dell'ambiente;

- Telecamere spente ora, ma attive per 5 mesi;

- Mancato accordo con OO.SS., attivata procedura DTL;

- No informativa, perché applicabile art. 53 Codice Privacy.

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
(Consorzio Valdagno – 08.01.15)

Segnalazione di un sindacato al Garante circa la presenza di telecamere su 

autovetture di servizio, non disattivabili, più localizzazione GPS sui palmari 

distribuiti ai dipendenti, i cui dati sono visibili a tutti in Centrale Operativa



RISPOSTA GARANTE:
- Il Consorzio può trattare i dati per le finalità istituzionali di ogni comune;

- Almeno alcune delle finalità sono sicuramente non ricomprese art. 53, quindi si 
estende a tutte l’obbligo di informativa;

- Manca la procedura art. 4 SL completata;

- Obbligo di informare gli interessati che stanno per accedere in una zona 
videosorvegliata (anche mezzi mobili);

- Geolocalizzazione: 

- obbligo informativa;

- comunque non accesso indifferenziato di tutti gli operatori;

- alcune funzioni non hanno giustificazione;

- NO NOTIFICAZIONE!

- "rimane … impregiudicata ogni valutazione … relativa al rispetto delle ulteriori 
disposizioni … del Provvedimento in materia di videosorveglianza … (… ad 
esempio, alle misure di sicurezza, al tempo di conservazione delle immagini, o, 
più in generale, alle effettive modalità di gestione del servizio)";

ILLEGITTIMITA’ DEL TRATTAMENTO 

E SANZIONI AMMINISTRATIVE!

Segue: VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
(Consorzio Valdagno – 08.01.15)



La normativa in materia di Ordine 
e Sicurezza Pubblica applicabile 

alla videosorveglianza



Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione 

personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per 

atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla 

legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, 

l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che 

devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se 

questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati 

e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 

restrizioni di libertà.

L’Ordine Pubblico Materiale

LA COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA



Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei 

vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

…

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

..

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

…

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: … 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 

legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano 

alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e 

all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di 

procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso 

di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. 

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città 

metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite.

…

LA COSTITUZIONE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA



Art. 1

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla 

sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura 

l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle 

province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel 

caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria 

composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal 

Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica 

sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco.

A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime 

elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, 

le Prefetture sono trasformate in Uffici Territoriali del Governo; il Prefetto preposto 

a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di Commissario 

del Governo (art. 11, D.Lgs.. 30 luglio 1999, n. 300).

IL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA 
SICUREZZA (TULPS)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 



Art.1 Attribuzioni del Ministro dell'interno

Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità 

nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in 

materia i compiti e le attività delle forze di polizia. 

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti. 

Art.2 Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 

avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 

Art.3 Amministrazione della pubblica sicurezza. 

L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale. 

Le sue funzioni sono esercitate: 

a) dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31; 

b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica 

sicurezza; 

c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di 

pubblica sicurezza.

Art.4Dipartimento della pubblica sicurezza

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica 

sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno: 

….

LA LEGGE DI RIFORMA DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA: il Ministro e il Dipartimento

Legge 121/81



Art. 13. - Prefetto

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e 

sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica 

sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali 

dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la 

sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base 

alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai 

compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta 

nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.

Art. 14. - Questore

Il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di 

ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente 

poste a sua disposizione.

A tale scopo il questore deve essere tempestivamente informato dai comandanti locali dell'Arma dei 

carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza 

pubblica.

LA LEGGE DI RIFORMA DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA: Questore e Prefetto

Legge 121/81



Art. 15. - Autorità locali di pubblica sicurezza

Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai 

commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti commissariati di 

polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di 

Governo.

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del 

prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere 

temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza 

dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Le autorità provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e della 

prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle amministrazioni locali e 

mantengono rapporti con i sindaci dei comuni.

Art. 16. - Forze di polizia

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, 

fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e 

possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo 

degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

LA LEGGE DI RIFORMA DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA: Autorità locali e forze di polizia

Legge 121/81



Art.20. Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo 

ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica 

sicurezza.

Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal 

presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di 

finanza, dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale, nonché dai sindaci 

degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può 

chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle 

amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei 

competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle 

capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri 

uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale.

Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della 

Repubblica competente.

Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione 

è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di 

questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che 

possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione 

delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del 

comitato.

LA LEGGE DI RIFORMA DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA: il Comitato Provinciale O.S.P.

Legge 121/81



1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le
direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori
centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da
attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e
comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle
attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la
partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia
municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di
specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche
l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri
urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche
mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e
pronto intervento per la sicurezza dei cittadini .

Li istituisce la circolare  Ministero Interno del 21 gennaio 1991 

Rivisti con Circolare (c.d. Pisanu) Ministero Interno del 9.12.2002.

I PIANI DI CONTROLLO COORDINATO DEL 
TERRITORIO (PCCT)

Art. 17 Legge 26.03.01: «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza 
dei cittadini» (G. U. 19 aprile 2001, n. 91) 



SUL RUOLO DEL SINDACO

Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale).

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il
prefetto.

2. Il sindaco … concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

…

4. Il sindaco, … adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza
urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4
anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

….

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3 … il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare

l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei
quartieri e nelle frazioni.

…

12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da
parte del sindaco.

Testo unico leggi  ordinamento enti locali (D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267), art. 54, come modificato dal  D.L. 23 maggio 2008, n. 92 , 

convertito con modificazioni Legge 24 luglio 2008, n. 125  (GU n. 173 del 25-7-2008)

SENTENZA  CORTE COSTITUZIONALE 

N. 115/2011



Art. 6.  Piano straordinario di controllo del territorio
1. ….

2. …

2 - bis . …

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. (Abrogato).

6. (Abrogato).

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono 

utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti 

al pubblico.

8. 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.».

IL DECRETO LEGGE ANTI STALKING
(D.L. 23.02.09, n. 11, convertito con modificazioni L. 23.04.09, n. 38)



IL CONCETTO DI SICUREZZA URBANA
(Decreto del ministro dell'Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza 

urbana. Interventi del sindaco (GU n. 186 del 9-8-2008)

Art. 1. Incolumità pubblica e sicurezza urbana: per incolumità pubblica si intende l'integrità 

fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività 

poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita 

civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la 

coesione sociale.

Art. 2. Interventi del sindaco

il sindaco interviene per prevenire e contrastare: 

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni 

criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio 

con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; 

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio 

pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità 

urbana; 

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili (relativi ai casi “a” e “b”; 

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro 

urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo 

pubblico; 

e) prostituzione su strada o accattonaggio molesto o altri comportamenti che, possono 

offendere la pubblica decenza, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici 

o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi. 



VIDEOSORVEGLIANZA

E SICUREZZA PUBBLICA
(Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza  n. 558/A/421.2/70/456 del

8 febbraio 2005 “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”)

“La presente direttiva attiene in particolar modo 
a … … i sistemi di videosorveglianza adottati 

dalle Forze di polizia per il controllo del territorio 
e quelli che, pur adottati da soggetti pubblici o 

privati diversi, per l’essere comunque funzionali 
all’attività delle autorità di pubblica sicurezza e 

degli organi di polizia, sono stati sinora attestati, 
in base a strumenti pattizi, in tutto o in parte, 

anche in funzione di teleallarme, presso le sale o 
centrali operative degli organi di polizia a 

competenza generale”



“Il moltiplicarsi delle iniziative in questione da parte di privati, associazioni di categoria ed enti locali, può ben 
considerarsi segno tangibile del generale consenso incontrato dalla politica di valorizzazione e integrazione di 
tutte le risorse disponibili, pubbliche e private, perseguita dall’Amministrazione dell’interno allo scopo di 
rafforzare il sistema nazionale della pubblica sicurezza, coinvolgendo, in una logica partecipativa avanzata, 
tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

Ciò nondimeno, la complessità del quadro emergente dalle diverse iniziative induce a 
considerare quanto mai necessaria ed urgente un’azione volta ad armonizzare e 
razionalizzare le iniziative in parola, tenendo conto delle diverse esigenze di carattere 
primario in gioco:
- la doverosa considerazione e tutela dei diritti dei cittadini, e, quindi, la tutela della riservatezza dei dati 
personali, secondo le linee d’azione predisposte dal Garante per la protezione dei dati in questione, con il 
“decalogo” del 29 novembre 2000 e, da ultimo, con il provvedimento generale del 29 aprile 2004, al quale si fa 
rinvio;

- il rispetto delle competenze dei soggetti pubblici interessati, a garanzia anche dell’efficacia degli interventi, 
secondo linee di imputazione coerenti con le rispettive attribuzioni e tipologie

d’intervento;

- la garanzia tecnico-operativa dell’efficacia dei sistemi, soprattutto quando essi siano in

qualsiasi modo collegati con le sale o centrali operative delle Forze di polizia;

- l’armonizzazione, infine, delle esigenze della sicurezza primaria, di cui primi garanti 
sono le Forze di polizia dello Stato, con l’evoluzione del “sistema” verso il ricorso 
sempre più frequente a forme di sicurezza partecipata e sussidiaria.”

VIDEOSORVEGLIANZA

E SICUREZZA PUBBLICA
(Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza  n. 558/A/421.2/70/456 del

8 febbraio 2005 “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”)



VIDEOSORVEGLIANZA

E SICUREZZA PUBBLICA

- Sistema di Pubblica Sicurezza:

1. sistemi di videosorveglianza adottati dalle Forze di 
polizia per il controllo del territorio;

2. altri adottati da soggetti pubblici o privati, comunque 
funzionali agli interessi di polizia e attestati presso le 
sale operative degli organi di polizia (ad es.: teleallarmi);

3. Altri con requisiti di pubblico interesse (necessità, 
pertinenza, non eccedenza dei dati e dei trattamenti) 
presso gli organi di polizia locale ovvero presso istituti 
di vigilanza, in grado di garantire i servizi di 
monitoraggio ed allarme.

- Altre videosorveglianze: solo interessi privati.

(Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza  n. 558/A/421.2/70/456 del

8 febbraio 2005 “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”)



VIDEOSORVEGLIANZA

E SICUREZZA PUBBLICA  (segue)

“qualora le esigenze di videosorveglianza e teleallarme non 
implichino l’osservanza dei rigorosi criteri sopra enunciati e 

sempre che sussistano i requisiti di pubblico interesse 
(necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati e dei 

trattamenti) sopra delineati potrà essere valutata una 
soluzione mediata, in forza della quale il flusso delle immagini 

prodotte dai sistemi giunga, a seconda degli obiettivi da 
vigilare e nel fondamentale rispetto delle competenze 

istituzionali, presso gli organi di polizia locale ovvero presso 
istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di 

monitoraggio ed il conseguente, eventuale allertamento della 
sala o centrale operativa delle Forze di polizia, nei casi in cui 

vengano riscontrati allarmi o anomalie ”

(Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza  n. 558/A/421.2/70/456 del

8 febbraio 2005 “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”)



ANCORA SUL CONCETTO DI SICUREZZA URBANA
(Nuovo Provvedimento generale videosorveglianza)

5.1. Sicurezza urbana 

[RIASSUNTO DELLE COMPETENZE DEL SINDACO] …

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al 

sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i 

medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana. 

Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urbana e 

delimitarne l'ambito operativo rispetto a quelli di ordine e sicurezza pubblica; 

purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza 

siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, 

accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l'art. 53 del Codice 

[TRATTAMENTI FINALITA’ DI POLIZIA – VEDI INFORMATIVA]

In ogni caso, si ribadisce l'auspicio che, nelle predette ipotesi, l'informativa, 

benché non obbligatoria, venga comunque resa, specie laddove i comuni 

ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l'adozione di misure e 

accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al 

controllo del territorio e alla protezione degli individui. 



RAPPORTO TRA SICUREZZA URBANA
E SICUREZZA PUBBLICA

(Circolare Minintern 6 agosto 2010, prot. 558/A/421.2/70/195960)



Segue: RAPPORTO TRA SICUREZZA URBANA
E SICUREZZA PUBBLICA

(Circolare Minintern 6 agosto 2010, prot. 558/A/421.2/70/195960)

Quindi il Ministero tende a «ordinare» e anche «contenere» lo 

sviluppo «improprio» dei sistemi di videosorveglianza urbana 



LA RISPOSTA DELL’ANCI: RAPPORTO TRA 
SICUREZZA URBANA E SICUREZZA PUBBLICA

(Linee Guida ANCI del novembre 2010 - 8ª Parte)

Sembra quasi che l’ANCI sostenga che l’innovativo concetto di 

SICUREZZA URBANA rientri nella Sicurezza Pubblica, ma la Circolare 

del Ministero dell’Interno non andava in quella direzione!



LA DIRETTIVA MINISTERO INTERNO DEL 2012

Il ricorso all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte degli Enti locali per rispondere 
alla domanda di sicurezza dei cittadini è un fenomeno che ha registrato, negli ultimi anni, una 
crescita esponenziale. 
….
…istituito Tavolo tecnico, cui hanno partecipato oltre all'ANCI, rappresentanti delle due Forze di 
polizia a competenza generale e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza…

"Piattaforma della videosorveglianza integrata"; alla quale è annesso 
un aggiornato allegato tecnico di riferimento.
La Piattaforma rimodula le indicazioni relative alla valutazione dei futuri progetti di controllo 
tecnologico del territorio in ambito comunale, previsti o meno all'interno dei Patti per la 
sicurezza, che attengono a nuove installazioni o all'upgrading di quelle già operative presentati 
in materia, in modo che venga fornita ai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica 
una sorta di "decalogo" funzionale alla cennata attività valutativa.
…
In considerazione della particolare delicatezza della materia … le SS.LL. vorranno promuovere la 
necessaria sensibilizzazione dei Comuni, affinché l'interessamento del Comitato 
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica rappresenti una stabile modalità di 
valutazione degli apparati di videosorveglianza in ambito comunale, secondo una 
linea condivisa anche dall'ANCI…

OGGETTO: Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale - Direttiva.Ufficio Coordinamento e 
Pianificazione FFPP, Protocollo 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012 -

SEGUE 

CARATTERISTICHE



LA DIRETTIVA MINISTERO INTERNO DEL 2012:

L’allegato con la PIATTAFORMA INTEGRATA

…
Alla circolare ministeriale del 6 agosto 2010 hanno fatto, poi, 
espresso riferimento le linee guida per i comuni in materia di 

videosorveglianza, la cui predisposizione e diramazione è 
stata curata dall'ANCI e realizzata e pubblicata d'intesa con 

il Garante per la protezione dei dati personali.
In. tale documento, in evidente sintonia con quanto 

sostenuto nella citata circolare ministeriale, si afferma il 
convincimento che "in un'ottica di collaborazione tra 

istituzioni in materia di sicurezza e di coinvolgimento delle 
autorità locali di pubblica sicurezza, ogni nuova installazione 
dei sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni debba 
passare l'esame preliminare del Comitato provinciale per 

l'ordine e la sicurezza pubblica

LA VERIFICA DEL 

MINISTERO 

DELL’INTERNO



I PASSAGGI PER L’APPROVAZIONE DI UN 

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

(Direttiva 2012)

- tracciare un bilancio delle risorse locali disponibili, umane e
strumentali, e dei dispositivi esistenti che consentano di
trovare risposte alla situazione diagnosticata;
- realizzare una diagnosi preliminare che definisca in modo
obiettivo i fabbisogni locali, così da poter valutare l'effettiva
adeguatezza della scelta della videosorveglianza;
- definire gli obiettivi ed individuare i vantaggi ed i risultati
attesi dal sistema;
- stabilire la tipologia di sistema che può consentire di
conseguire tali obiettivi in maniera realistica, ossia
calibrando il sistema in modo da fornire risposte pertinenti
ed efficaci ai fabbisogni individuati.

SEGUE>



Esaurita la fase di valutazione di merito, secondo il percorso
logico indicato e nel rispetto delle procedure amministrative
che comportano per gli apparati di videosorveglianza
cittadina l'inevitabile coinvolgimento del Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica pér le esposte
ragioni, andrà verificata in sequenza la corrispondenza delle
caratteristiche del sistema alle specifiche tecniche che ne
consentano il pieno utilizzo per le finalità d'impiego delle
Forze di polizia e delle Autorità
giudiziarie.

Segue: I PASSAGGI PER L’APPROVAZIONE DI UN 

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

(Direttiva 2012)



Una idea sugli: GLI OSSERVATORI VOLONTARI
(Legge 94/2009: Disposizioni in materia di Sicurezza Pubblica)

40. I sindaci, previa intesa con il Prefetto, possono 
avvalersi della collaborazione di associazioni tra 
cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze 
di polizia dello Stato o locali eventi che possano 
arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero 
situazioni di disagio sociale. 

SEGUE>

PERCHE’ NON 

UTILIZZARE LORO 

NELLE SALE 

OPERATIVE?



Segue: GLI OSSERVATORI VOLONTARI
(Legge 94/2009: Disposizioni in materia di Sicurezza Pubblica)

SEGUE DALLA PRECEDENTE>
41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto  a cura del Prefetto, 
previa  verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale  per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti ,,, . Il prefetto 
provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il 
comitato.
42. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 41 i sindaci si 
avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in 
congedo, alle Forze dell’ordine alla Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. 
Le associazioni diverse da queste ultime  sono iscritte negli elenchi solo se non 
siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza 
pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell’interno , da adottare entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti 
operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41 … .
44. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al comma 41 si provvede con le 
risprse umabn, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente …
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3) Segue: le 
caratteristiche degli 

impianti nella 
Sicurezza Urbana



LE TELECAMERE DI CONTESTO NELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (Direttiva del 2012)

2.1 Telecamere di contesto

Le telecamere di contesto, fisse, dovranno essere tali da permettere una visione quanto più 

ampia dell'area di ripresa. Le caratteristiche tecniche degli apparati di ripresa dovranno essere 

rispondenti alle caratteristiche minime di seguito descritte:

- telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;

- ottica fissa intercambiabile o varifocal, da individuare in funzione delle esigenze con 

angolo di ripresa indicativo compreso tra 20° e 120°;

- tecnologia del sistema di ripresa mediante sensore di tipo CMOS o CCD a colori;

- sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità calore (day) e almeno 0,05 

Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE;

- risoluzione minima del sensore: full HD (1920x1080);

- caratteristiche minime dl flusso video: 1.3 megapixel (1280x1024) e non inferiore 9 fps;

- modalità di funzionamento di tipo "day&night" con commutazione automatica;

- algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni;

- algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP;

- Funzionalità di Activity Detector incorporate;

- Client NTP;

- n° l ingresso d'allarme a bordo camera;

- n° 1 uscita;

SEGUE>

ORMAI MOTION

FORSE SUPERATO



LE TELECAMERE DI CONTESTO NELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (Direttiva del 2012)
SEGUE DALLA PRECEDENTE>

- n° 1 ingresso d'allarme a bordo camera;

- n° 1 uscita;

- controllo del guadagno, white balance: automatici e regolabili via software;

- compensazione del controluce di tipo automatico;

- possibilità di alloggiare software di analisi video direttamente sulla camera;

- alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac (oppure PoE classe 3);

- Allarme antimanomissione, al minimo è richiesta la gestione dei seguenti allarmi:

- apertura custodia;

- perdita del segnale video;

- offuscamento telecamera;

- modifica dell'inquadratura (spostamento della telecamera);

- condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la 

telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidità) del 

luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto l'arco 

dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a (-10°;+45°) e umidità (20%;80%);

- grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici 

quali pioggia. salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo così il livello 

massimo di funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui si 

richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a IP66;

- fornitura SDK per sviluppo terze parti.



LE TELECAMERE DA OSSERVAZIONE

NELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (Direttiva del 2012)

Le telecamere dovranno essere brandeggiabili, dovranno assicurare la completa visione 

a 360° sul piano orizzontale, e 180° sul piano verticale e non dovranno consentire ad un 

osservatore esterno di individuare l'area inquadrata. Le caratteristiche tecniche degli 

apparati di ripresa dovranno essere rispondenti alle caratteristiche minime di seguito 

descritte:

- telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;

- telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT";

- matrice attiva del sensore con numero di pixel non inferiore 704x576 (4CIF);

- frame rate non inferiore a 15fps;

- sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e 

almeno

0,05 Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE;

- obiettivo autofocus con zoom {minimo 25X ottico con minimo F.l.8, auto iris);

- algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni;

- algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP;

- brandeggio a velocità variabile orizzontale di tipo endless e verticale controllabile da 

remoto;

- PTZ meccanico;

- Funzionalità di Activity Detector Incorporate;

SEGUE>

FORSE SUPERATO

ORMAI MOTION



Segue: LE TELECAMERE DA OSSERVAZIONE

NELLA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (Direttiva del 2012)

SEGUE DALLA PRECEDENTE>

- Client NTP;

- n° 16 Posizioni angolari preselezionabili (Preset);·

- n° 8 Sequenze di Preset (Tour)

- n° 1 ingressi d'allarme a bordo camera;

- almeno n° 1 uscita d'allarme a bordo camera;

- n° 8 Zone di esclusione (Privacy Mask);

- Pattugliamento automatico;

- alimentazione:in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, (oppure PoE classe 3);

- condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la

singola telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura,

umidità) del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento

per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a (-10°;+45°) e umidità 

(20%;80%);

- grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici

quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo cosi il livello 

massimo di funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui si 

richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a IP66;

- fornitura SDK per sviluppo terze parti.

ATTENZIONE 

AI RESET

IN ALCUNI CASI 

FORSE E’ POCO



L’ARCHITETTURA DI RETE NELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (Direttiva del 2012)

3.1 Architettura di rete

Il sistema di video Sorveglianza si dovrà basare su un'architettura di rete IP 

che permette la connessione tra gli apparati di campo e le Sale apparati/sale 

controllo.

In funzione dei mezzi trasmissivi da utilizzare (ad es. fibra ottica, apparati 

wireless) le scelte architetturali dovranno rispettare in ogni caso i requisiti di 

seguito riportati:

- Capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle 

caratteristiche delle telecamere e della topologia della rete di trasporto.

- Crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 

comma t) dal "Provvedimento in Materia di Videosorveglianza" del 08/04/10 del 

Garante per la Privacy (utilizzo di reti pubbliche c connessioni wireless);

- Affidabilità;

- Eventuale ridondanza.



I VIDEOSERVER NELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (Direttiva del 2012)

3.2 Videoserver

I videoserver devono essere in grado di acquisire, in contemporanea, tutti i flussi 

provenienti dalle telecamere, che vengono convogliati nel sistema rispettando i seguenti 

requisiti:

- Gestione camere di differenti produttori, piattaforma aperta;

- Live View fino a 30 o più FPS;

- Gestione dei flussi video con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264;

- Funzionalità di NVR;

- Esportazione file archiviati con crittografia;

- Gestione PTZ Patrolling;

- Funzionalità di WEB Client;

- Funzionalità di Mobile Client;

- Gestione Mappe;

- Integrazione con video analisi;

- controllo I/O ed eventi;

- Sistemi Operativi di ultima generazione (piattaforme a·64 bit);

- Supporto multi stream per camera;

- Video Motion Detection (VMD) integrato con gestione zone di esclusione;

SEGUE>



Segue: I VIDEOSERVER NELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (Direttiva del 2012)

SEGUE DALLA PRECEDENTE>

- Supporto canali audio Full-Duplex;

- Preset Positions per camera;

- Gestione Preset su Evento;

- Preset Patrolling;

- Privacy masking;

- Ricerca automatica ed auto riconoscimento delle telecamere;

- Export e import di configurazioni;

- Gestione e esportazione di archivi storici contenenti tutte le 

informazioni relative agli eventi di stato del sistema e le operazioni 

compiute dagli addetti (file di log);

- Fornitura di SDK per sviluppo applicazioni di terze parti.

I video server devono prevedere un'alimentazione ridondata.

ATTENZIONE: NON 

INTERCETTAZIONI!

ATTENZIONE 

AI RESET!



I SISTEMI DI REGISTRAZIONE NELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (Direttiva del 2012)

3.3 Sistema di Registrazione

Il sistema di registrazione e conservazione dei filmati, anche nell'ottica delle finalità 

d'impiego da parte dell'Autorità Giudiziaria, deve consentire:

- l'archiviazione schedulabile con Playback;

- la capacità di registrazione per singola camera con gestione del pre e post 

allarme;

- la memorizzazione delle immagini provenienti da tutte le telecamere al massimo 

framerate possibile;

- l'archiviazione di flussi con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264;

- la registrazione delle immagini deve avvenire in forma cifrata per garantirne la 

riservatezza e l'integrità;

- l'esportabilità {da locale o da remoto) dei filmati con corredo di specifico 

visualizzatore per la decifratura e verifica dell'integrità degli stessi; · ·

- la capacità di storage deve essere dimensionata per la registrazione 

contemporanea di tutte le telecamere al massimo frame rate consentito dalle stesse 

e/o dalla connettività per un periodo di almeno 7 gg 24h.

ALMENO 7GG!



UN ESEMPIO DI RETE



4) Le interconnessioni 
con impianti privati: 
limiti tecnologici e 

aspetti legali



a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o 

parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del 

trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale 

ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini 

strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed 

alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti 

pubblici…;

…

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza 

venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento 

dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli 

organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso 

noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il 

modello semplificato di informativa "minima" …

I CASI DI INTERCONNESSIONE CONSENTITI 

DAL GARANTE  DELLA PRIVACY
(Punto 4.6 del nuovo Provvedimento sulla Videosorveglianza)



LA DIRETTIVA MINISTERIALE SULLA 

VIDEOSORVEGLIANZA

“qualora le esigenze di videosorveglianza e teleallarme non 
implichino l’osservanza dei rigorosi criteri sopra enunciati 

[attività di competenza degli organi di Polizia nazionali] potrà 
essere valutata una soluzione mediata, in forza della quale il 
flusso delle immagini prodotte dai sistemi giunga, a seconda 

degli obiettivi da vigilare e nel fondamentale rispetto delle 
competenze istituzionali, presso gli organi di polizia locale 

ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i 
servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale 

allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di 
polizia, nei casi in cui vengano riscontrati allarmi o anomalie”

(Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza  n. 558/A/421.2/70/456 del

8 febbraio 2005 “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”)

ATTENZIONE: devono essere impianti  con requisiti di 
pubblico interesse (sicurezza partecipata), altrimenti non 

potrebbero essere collegati!



5) Segue: la verifica 
preliminare nella 
videosorveglianza



LA VERIFICA PRELIMINARE 
(Art. 17,  Codice della Privacy)

“1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e 
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le 
libertà fondamentali, nonché per la dignità 
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle 
modalità del trattamento o agli effetti che può 
determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed 
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono 
prescritti dal Garante in applicazione dei principi 
sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica 
preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche 
in relazione a determinate categorie di titolari o di  
trattamenti, anche a seguito di un interpello del 
titolare.”



3.2.1. Verifica preliminare 
I trattamenti … nell'ambito di una attività di videosorveglianza 
devono essere effettuati … come esito di una verifica 
preliminare attivata d'ufficio o a seguito di un interpello del 
titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i 
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli 
interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di 
trattamento o agli effetti che può determinare. In tali ipotesi 
devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini 
associate a dati biometrici. L'uso generalizzato e incontrollato di 
tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della loro 
particolare natura, il concreto rischio del verificarsi di un 
pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rende necessario 
prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi. 

segue>

QUANDO LA VERIFICA PRELIMINARE 

NELLA VIDEOSORVEGLIANZA?
(Punto 3.2.1 del nuovo Provvedimento sulla Videosorveglianza)

BIOMETRIA CASISTICA GENERICA



3.2.1. Verifica preliminare 
… Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare 
di questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di 
software che permetta il riconoscimento della persona tramite 
collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. 
morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in 
particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della 
relativa immagine con una campionatura di soggetti 
precostituita alla rilevazione medesima.

segue> 

VERIFICA PRELIMINARE 

NELLA VIDEOSORVEGLIANZA: SISTEMI BIOMETRICI
(Punto 3.2.1 del nuovo Provvedimento sulla Videosorveglianza)

E’ SEMPRE BIOMETRIA



3.2.1. Verifica preliminare 
… Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. 
intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le 
immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente 
comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente 
registrarli. … Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato 
solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del 
contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul 
piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, 
finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice). 

segue>

VERIFICA PRELIMINARE NELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA: SISTEMI INTELLLIGENTI
(Punto 3.2.1 del nuovo Provvedimento sulla Videosorveglianza)

ANALISI DEI COMPORTAMENTI

EVENTI ANOMALI

INTELLIGENZA ARTIFICIALE?



3.2.1. Verifica preliminare 
… Deve essere sottoposto a verifica preliminare l'utilizzo di 
sistemi integrati di videosorveglianza nei casi in cui le relative 
modalità di trattamento non corrispondano a quelle individuate 
… Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una verifica 
preliminare riguardano l'allungamento dei tempi di 
conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto 
termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di 
ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica 
richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in 
relazione a un'attività investigativa in corso (v. punto 3.4).

segue> 

VERIFICA PRELIMINARE NELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA: ALTRE CASISTICHE
(Punto 3.2.1 del nuovo Provvedimento sulla Videosorveglianza)

SISTEMI INTEGRATI

(rinvio)

TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 

OLTRE SETTIMANA



3.2.1. Verifica preliminare 
… Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in 
cui i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno 
natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti 
individuati nel presente provvedimento non sono integralmente 
applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del 
trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del 
trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare a 
questa Autorità. 

VERIFICA PRELIMINARE NELLA VIDEOSORVEGLIANZA: 

ULTERIORE CLAUSOLA INCLUSIVA
(Punto 3.2.1 del nuovo Provvedimento sulla Videosorveglianza)

CASI PARTICOLARI 

NON GIA’ ESAMINATI



3.2.2. Esclusione della verifica preliminare 

Il titolare del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di 

videosorveglianza non deve richiedere una verifica preliminare purché siano 

rispettate tutte le seguenti condizioni: 

a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in 

relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti; 

b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità 

d'impiego del sistema che si intende adottare, nonché le categorie dei titolari, 

corrispondano a quelle del trattamento approvato; 

c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti o 

concretamente conoscibili prescritti nel provvedimento di cui alla lett. a) adottato 

dal Garante. 

Resta inteso che il normale esercizio di un impianto di videosorveglianza, non 

rientrante nelle ipotesi previste al precedente punto 3.2.1, non deve essere 

sottoposto all'esame preventivo del Garante, sempreché il trattamento medesimo 

avvenga con modalità conformi al presente provvedimento. 

ESCLUSIONE DELLA VERIFICA PRELIMINARE 

NELLA VIDEOSORVEGLIANZA 
(Punto 3.2.2 del nuovo Provvedimento sulla Videosorveglianza)



ALCUNE DEFINIZIONI TECNICHE DI

BIOMETRIA E SISTEMI BIOMETRICI

Gruppo per la tutela dei dati personali (WP art. 29), Documento di lavoro 
sulla biometria (1 agosto 2003), cap. 2: 

“Per sistemi biometrici si intendono le applicazioni di tecnologie biometriche 
che permettono l'identificazione e/o l'autenticazione/verifica automatica 

di un individuo”. 

ANSI INCITS 409.1-2005, par. 3.4:

“Biometrics: the automated use of physiological or behavioral characteristics
to determine or verify identity”.

•

ISO/IEC 19784-1:2001

Information technology — Biometric application programming interface

4.12 biometrics (noun):

automated recognition of individuals based on their behavioural and 
biological characteristics



Concetto di dati biometrici (Linee Guida)

«Pur non esistendo, allo stato, una definizione normativa concernente i “dati biometrici”, 
questi vengono convenzionalmente definiti come dati ricavati da “proprietà biologiche, 

aspetti comportamentali, caratteristiche fisiologiche, tratti biologici o azioni ripetibili 
laddove tali caratteristiche o azioni sono tanto proprie di un certo individuo quanto 

misurabili, anche se i metodi usati nella pratica per misurarli tecnicamente comportano 
un certo grado di probabilità»

Bozza Regolamento europeo Privacy:

'biometric data' means any personal data relating to the physical, physiological or 
behavioural characteristics of an individual which allow their unique identification, such 

as facial images, or dactyloscopic data;

La norma non è ancora entrata in vigore è c’è la possibilità

di una nuova e diversa definizione normativa



IL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI:
I C.D. SISTEMI INTELLIGENTI 

e altre tecnologie

• L’Activity detection;
• Il Motion detection;
• Il Motion avanzato.

RETI NEURALI

•Buffer per registrazione pre 
allarme

•Il tracking;

•Video based detection
systems (VBDS)

FUZZY LOGIC

…..



I SISTEMI INTELLIGENTI NELLA LOGISTICA

Trasporto camionistico, ferroviario, marittimo ed 

aereo internazionale

motion detection non comporta alcun rischio 

specifico

Richiesta di allungamento dei tempi di conservazione 

delle immagini relative agli impianti di 

videosorveglianza installati presso le filiali di Schenker

Italiana S.p.A. - 18 settembre 2014

Spedizioni nazionali ed internazionali di tipo 

multimodale - stoccaggio di merce trasporto aereo, 

marittimo e stradale     - motion detection non 

comporta alcun rischio specifico per diritti interessati

Allungamento dei tempi di conservazione delle 

immagini. Verifica preliminare - 20 novembre 2014

Tele fronte retro – motion detection con tag

Registrazione accessi con badge separata

Possibilità integrare informazioni e leggere targa 

visivamente

Videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da 

CAAB-Centro Agroalimentare di Bologna s.c.p.a. - 1 

marzo 2012



…si tratterebbe di un "sistema combinato", composto da varie telecamere perimetrali fisse dotate di 

motion control e da un’unica telecamera speed dome posta al centro dell’area recintata. Le telecamere 

fisse apposte lungo la zona perimetrale del sito risultano orientate verso l’area interna del parco 

fotovoltaico e, solo alcune di esse, sono in grado di riprendere anche una minima parte dell’area esterna 

al bordo della recinzione; l’eventuale compimento di movimenti anomali all’interno del parco 

determinerebbe l’attivazione del sistema di motion control … e la conseguente registrazione delle 

immagini, facendo scattare una segnalazione sul video dell’operatore in quel momento in servizio che, 

da remoto, avvalendosi manualmente dell’unica telecamera … avrebbe la possibilità di verificare più 

accuratamente la situazione all’interno dell’impianto.

…

Inoltre, nel caso concreto, il campo di azione del sistema di videosorveglianza risulta limitato alla sola 

area interna al sito, ove, normalmente, non sono presenti lavoratori, ed è volto esclusivamente a rilevare 

eventuali superamenti della recinzione; ridotta a poche ore, poi, risulta la conservazione delle immagini 

eventualmente riprese, oggetto, peraltro, di cancellazione automatica.

…

Utilizzo di un sistema di videosorveglianza c.d. "intelligente" 

Verifica preliminare presentata da Solar Invest I s.r.l. 

29 settembre 2011

MOTION DETECTION

I SISTEMI INTELLIGENTI NEL FOTOVOLTAICO



A supporto di tale impianto di videosorveglianza, … intenderebbe attivare un sistema automatico di 

rilevazione delle intrusioni basato su attività di video-analisi, il quale sarebbe in grado di supportare fino 

a dieci funzioni contemporanee per ogni telecamera, inviando, contemporaneamente, lo streaming video 

ai server di registrazione posti all'interno della sala appositamente predisposta per ospitare gli encoder.

In altri termini, le telecamere ad inseguimento (speed dome) eseguirebbero, in situazione di normalità, 

una scansione panoramica della zona di competenza e, grazie alla modalità di video-analisi, in caso di 

intrusione, si orienterebbero verso la zona interessata per seguire e registrare l'evento. Tra le 

funzionalità che verrebbero configurate, vi sarebbero, in particolare, le seguenti: object classification, 

che permetterebbe di distinguere, all'interno di un'immagine, persone, veicoli, animali e altri oggetti che 

non appartengono propriamente alla struttura della scena; single-multi tripwire event detection, che 

consentirebbe di rilevare il superamento, da parte di un oggetto in movimento, di una linea virtuale 

precedentemente definita all'interno del campo visivo della telecamera; enter-exit event detection, che 

sarebbe in grado di rilevare il momento in cui un particolare tipo di oggetto, proveniente da una 

qualunque direzione all'interno del campo visivo della telecamera, entrasse o uscisse da una zona di 

interesse precedentemente individuata. 

Videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da Ente petrolifero

5 marzo 2012

BLOB ANALYSIS

TRACKING

I SISTEMI INTELLIGENTI IN AREE AD ALTO RISCHIO



… implementazione di un sistema integrato di security, che comprenderebbe un impianto di 

videosorveglianza perimetrale provvisto di motion detection e di "remotizzazione e registrazione delle 

immagini presso la guardiola, per il controllo del perimetro esterno e dei punti sensibili degli immobili" …

… verrebbero abbinati software di "analisi della scena" o "motion detection", in grado di "facilita(re) e 

rende(re) effettivo il mantenimento della sicurezza" a fronte di un "innalzamento del livello di minaccia", 

"costituendo anche un valido supporto per le Forze di Polizia che dovessero essere chiamate ad 

intervenire" …

A supporto di tale impianto di videosorveglianza, … intenderebbe attivare un sistema automatico di 

rilevazione delle intrusioni basato su attività di video-analisi, il quale sarebbe in grado di supportare fino 

a dieci funzioni contemporanee per ogni telecamera … 

…le telecamere ad inseguimento (speed dome) eseguirebbero, in situazione di normalità, una scansione 

panoramica della zona di competenza e, grazie alla modalità di video-analisi, in caso di intrusione, si 

orienterebbero verso la zona interessata per seguire e registrare l'evento. Tra le funzionalità che 

verrebbero configurate, vi sarebbero, in particolare, le seguenti: object classification, che permetterebbe 

di distinguere, all'interno di un'immagine, persone, veicoli, animali e altri oggetti che non appartengono 

propriamente alla struttura della scena; 

Installazione di un sistema di videosorveglianza "intelligente" presso sedi 

aziendali. Verifica preliminare richiesta da azienda ingegneristica – 18.04.13

BLOB ANALYSIS
TRACKING

VIDEO ANALISI

Segue: I SISTEMI INTELLIGENTI IN AREE 

AD ALTO RISCHIO



…sistemi di videosorveglianza intelligenti da installare presso le sedi dell'Amministrazione centrale e 

delle filiali… volti "ad assicurare una maggiore efficacia delle misure di sicurezza anticrimine… … di 

talune "funzioni speciali", di seguito indicate:

• "lettura targhe e identificazione mezzi";

• "motion detection digitale";

• "controllo ambientale", nelle fattispecie relative al "riconoscimento oggetto abbandonato", 

"riconoscimento mancanza oggetto", "barriera allarme virtuale", "zona di allarme virtuale", "conteggio", 

"riconoscimento presenza persone";

• "automazione accesso su chiamata citofonica".

le "cosiddette "funzioni speciali" (….) sono attivabili dagli addetti al Posto di controllo per un 

sottoinsieme di telecamere dedicate alla rilevazione di intrusioni in zone specifiche dello stabile e non 

sono utilizzate per l'analisi di comportamenti anomali all'interno dei locali della Banca";

SEGUE>

Sistema di videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da Banca 

d'Italia - 22 maggio 2014

PLATE RECOGNITION
MOTION DETECTION

BLOB ANALYSIS

Segue: I SISTEMI INTELLIGENTI IN AREE 

AD ALTO RISCHIO



Verifica preliminare: installazione di un sistema di videosorveglianza per 

finalità di sicurezza urbana da parte del Comune di Firenze  (07.04.11)

LA VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI

… sistema di videosorveglianza che intende installare, per finalità di sicurezza urbana, presso 
la fontana del Nettuno di Bartolomeo Ammannati, in Piazza della Signoria [Firenze]
… Il sistema di videosorveglianza sottoposto all'esame dell'Autorità si compone di tre 
telecamere: una fissa e due brandeggiabili. 
La telecamera fissa, collocata in posizione nadirale a un'altezza di 47 metri, ha un campo 
visivo limitato alla zona interdetta e perimetrale. In particolare, tale area riguarda la 
superficie e la colonna d'aria sovrastante la fontana del Nettuno di Bartolomeo Ammannati, il 
verde di bordura nonché la ringhiera che la circonda. Tale telecamera può rilevare le 
coordinate degli oggetti in movimento sul piano stradale all'interno dell'area evidenziata. 
A seguito di tale rilevazione, il sistema aziona un allarme consistente in "illuminatori ottici e 
avvisatori acustici" e attiva automaticamente le due telecamere brandeggiabili laterali che 
ricercano, individuano e, eventualmente, rilevano i percorsi.
In tali ipotesi, le immagini rilevate dalle telecamere brandeggiabili laterali vengono registrate 
automaticamente sul server e conservate per un periodo di 7 giorni. 
Tale sistema di videosorveglianza risulta idoneo a rilevare automaticamente, segnalare e 
registrare comportamenti o eventi anomali, quali possono considerarsi gli accessi non 
autorizzati alla predetta zona interdetta. 
…  

IL GARANTE RITIENE AMMISSIBILE

SISTEMA 

INTELLIGENTE
ALLARME



Verifica preliminare: Videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana. 

Verifica preliminare richiesta da Comune di Bergamo (21.03.13)

LA VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI

"si è provveduto ad installare presso dieci postazioni di ripresa (delle 81 già esistenti) un 
ulteriore apparato in grado di rilevare e segnalare automaticamente comportamenti o eventi 
anomali. Per tali apparati, con inquadratura fissa, al verificarsi di un evento critico, 
intercettato dal sistema, sul monitor della postazione di controllo scatterà una notifica di 
allarme ottico/acustico e verranno rese visibili le informazioni dettagliate dell'evento. Ciò 
permetterà di catturare l'attenzione dell'operatore al fine di verificare la bontà
del segnale ed adottare le opportune azioni in relazione al fenomeno rilevato";
… finalità da perseguire attraverso l'attivazione delle predette telecamere intelligenti 
attengono alla "tutela degli immobili di proprietà dell'amministrazione comunale per 
prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento, tutela di edifici e 
manufatti di carattere monumentale ed istituzionale, quali le sedi degli organi elettivi della 
città, il Palazzo di Giustizia, pinacoteche, fontane e simili" … "Regolamento comunale del 
sistema di videosorveglianza cittadina…" … Tale sistema "concorrerà altresì al mantenimento 
dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana nel proprio territorio".

IL GARANTE RITIENE AMMISSIBILE

SISTEMA 

INTELLIGENTE

ALLARME



Segue: IL TRATTAMENTO DELLE IMAGINI

La lettura delle targhe!



Le ipotesi residue descritte … non rientrano, invece, tra le ipotesi previste … in quanto, in relazione alle 

funzioni di "lettura targhe e identificazione mezzi", "motion detection digitale", "automazione accesso su 

chiamata citofonica" e "conteggio" (punti 1, 2, 3, lett. e) e 4) non è prevista la generazione di allarmi; in 

relazione alle funzioni di "riconoscimento oggetto abbandonato" e "mancanza oggetto" (punto 3, lett. a), 

e b)), che prevedono, rispettivamente, l'attivazione di un allarme …  non riguardando persone, non 

comportano un trattamento di dati personali.

Al riguardo, si ritiene che tra le funzioni descritte soltanto quelle di "controllo ambientale" connesse alla 

generazione di eventi d'allarme a fronte del superamento di una "barriera allarme virtuale", dell'accesso 

ad una "zona di allarme virtuale", nonché del "riconoscimento presenza persone" (punto 3, lett. c), d) e f)

risultino idonee a rilevare automaticamente, segnalare e registrare comportamenti o eventi anomali, quali 

possono considerarsi gli accessi nelle zone interdette anche in relazione a determinate fasce orarie.

Sistema di videosorveglianza. Verifica preliminare richiesta da Banca 

d'Italia - 22 maggio 2014

PLATE RECOGNITION

SI VERIFICA 

PREIMINARE!!

BLOB ANALYSISNO DATI PERSONALI

NO VERIFICA 

PREIMINARE!!

MOTION DETECTION

VIDEO ANALISI

Segue: I SISTEMI INTELLIGENTI IN AREE 

AD ALTO RISCHIO



ALCUNE CASISTICHE DI SISTEMI ESAMINATI

Controllo ambientale

Allarme 
oltrepassamento barriere

Motion control per rilevare 
movimenti anomali

Software analisi scena
22

Rilevazione 
intrusioni con video-analisi

Dome autotracking
oggetti, persone, veicoli

Rilevazione transiti 
e lettura targhe

Riconoscimento 
mancanza oggetto

Barriera allarme virtuale

Zona allarme virtuale

Conteggio

Riconoscimento 
presenza persone

Automazione accesso 
su chiamata citofonica

Enter-exit event detection

object classification

Riconoscimento 
oggetto abbandonato

Lettura targhe e 
identificazione mezzi

Motion detection digitale

Motion detection
solo per immagini

RIENTRA!NON RIENTRA!



ROAD SCAN: LA POSIZIONE DEL GARANTE

- consentire la raccolta e, se veicolo coinvolto in un sinistro, la 

registrazione delle immagini (non attivabili da remoto), relative 

alla sede stradale prospiciente il veicolo nonché alla zona 

interna dei mezzi di trasporto, in modo «tale da non riprendere 

il conducente» (AUTORIZZA, ma non la ripresa del 

conducente);

- geolocalizzare il mezzo con GPS e registra i dati in 

caso di event recorder (AUTORIZZA, richiama 

provvedimento su geolocalizzazione mezzi 

pubblici del 2008);

- consentire la registrazione dei suoni (VIETA);

segue>

CASE STUDY: IL ROAD SCAN
(Verifica preliminare – Provvedimento del 29.11.12 - «Trattamento di dati personali 

connesso all'installazione di un sistema di rilevamento dati e di registrazione di immagini 
su veicoli del trasporto pubblico locale»)



- conservazione delle sole immagini registrate concernenti "sinistri da 

circolazione" per due anni, coincidente con il termine di prescrizione 

previsto dall'art. 2947, comma 2, cod. civ. (fatto illecito derivante da 

circolazione stradale) (AUTORIZZA, in relazione alle specifiche finalità 

previste);

- prevedere  soluzioni tecniche di offuscamento dei volti dei soggetti 

non coinvolti in questioni legali (face blurring) (PRESCRIVE);

- Informativa semplificata + segnalazione su sito web (PRESCRIVE);

- AUTORIZZA: trattamento dei dati per finalità di "salvaguardare i beni 

patrimoniali dell'azienda da comportamenti fraudolenti posti in essere 

da terzi o dal proprio personale« (ma no provvedimenti disciplinari), 

con comunicazione all’assicurazione senza consenso (bilanciamento 

interessi); 

Segue: CASE STUDY: IL ROAD SCAN
(Verifica preliminare – Provvedimento del 29.11.12 - «Trattamento di dati personali 

connesso all'installazione di un sistema di rilevamento dati e di registrazione di immagini 
su veicoli del trasporto pubblico locale»)



VIDEOSORVEGLIANZA

VERIFICA PRELIMINARE
(trattamenti effettuati tramite videosorveglianza che hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e 

gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento non sono integralmente applicabili, in relazione 

alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare)

NO VERIFICA 

PRELIMINARE
(normale esercizio di un impianto di 

videosorveglianza, sempreché il trattamento 

medesimo avvenga con modalità conformi al 

presente provvedimento)

BIOME

-TRIA

SISTEMI 

INTELLI-

GENTI

SISTEMI 

INTEGRATI 

NON 

CONFORMI

ALLUNGA-

MENTO 

TEMPI 

CONSERVA-

ZIONE 

REGISTRA-

ZIONI

Misure e  

accorgimenti 

individuati non 

integralmente 

applicabili



6) Le misure di 
sicurezza individuate 

dal Garante



Codice della Privacy e 

Misure di Sicurezza

C. PR. (D. Lgs. 196/2003)

ART. 31: MISURE IDONEE di sicurezza

ART. 33: MISURE MINIME di sicurezza

ART. 34: Trattamenti con strumenti elettronici

ART. 35: Trattamenti senza l’ausilio di strumenti

elettronici

Allegato “B” al codice: 

DISCIPLINARE TECNICO



MISURE DI SICUREZZA

MISURE IDONEE

DI SICUREZZA

(C. Pr., art. 31)

MISURE MINIME

DI SICUREZZA

(C.Pr., art. 33)

A VOLTE DETTATE DAL 
GARANTE IN 
CASISTICHE 
SPECIFICHE



IL CODICE DELLA PRIVACY E 

LE MISURE DI SICUREZZA

Art. 31. Obblighi di sicurezza
1.I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, 
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, 
alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in 
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive 
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati 
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice 
civile.

ATTIVITA’ PERICOLOSE: INVERSIONE DELL’ONERE 
DELLA PROVA



VIENE VALUTATA ANCHE IN RELAZIONE A:

 CONOSCENZE ACQUISITE IN BASE AL 
PROGRESSO TECNICO

 NATURA DEI DATI   TRATTATI

 CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO

CASO CONCRETO

IDONEITA’ DELLE MISURE



LE MISURE MINIME DI SICUREZZA

MISURE INDISPENSABILI

LA CUI ADOZIONE COSTITUISCE 

IL LIVELLO MINIMO

(non sempre/spesso non idoneo)

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 
PERCHE’ SODDISFINO LA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Normativa di riferimento:

- MISURE DI SICUREZZA (ADATTABILI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA);

(Artt. da 33 a 36 del Codice della Privacy – D. Lgs.vo 196/03)

- ALLEGATO B (D. Lgs.vo 196/03): DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE 
MINIME DI SICUREZZA;

- PROVVEDIMENTO GENERALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA, par. 3.3.3

(Provvedimento generale dell’8 aprile 2010 - Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 

2010)

- PROVVEDIMENTI GENERALI SULL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA

(Provvedimento 27.11.08 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti 

effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di 

amministratore di sistema” - GU n. 300 del 24 .12.08 -, coordinato con il Provvedimento 

25 .06.09 “Modifiche del provvedimento del 27.11.08 … ” - GU n. 149 del 30.06.09)

- PROVVEDIMENTO Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra 

amministrazioni pubbliche (Provvedimento generale del 2 luglio 2015 - Gazzetta 

Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015)

(a parte il provvedimento sui RAEE)

LE MISURE DI SICUREZZA



MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Disciplinare tecnico)
trattamenti effettuati con strumenti elettronici

1. AUTENTICAZIONE INFORMATICA;

2. PROCEDURE DI GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI
AUTENTICAZIONE;

3. SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI;

4. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL TRATTAMENTO 
CONSENTITO AGLI INCARICATI e addetti alla manutenzione 
degli strumenti elettronici;

5. PROTEZIONE  DATI/STRUMENTI DA TRATTAMENTI ILLECITI 
O NON CONSENTITI;

6. PROCEDURE PER COPIE DI BACK-UP E RIPRISTINO;

7. REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DPS*;

8. CIFRATURA se dati relativi alla salute o alla vita sessuale da 
parte di organismi sanitari.

* Abrogato



- A) Sistemi di autenticazione informatica

- 1. E’ obbligatorio che l’accesso alle immagini e ai dati connessi (anche sotto 
forma di estrazione, manipolazione, cancellazione, ecc.) avvenga solo 
attraverso credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una 
procedura di autenticazione (Regola tecnica n. 1)

• N.b.: questa misura è obbligatoria laddove sia tecnicamente possibile 

implementarla, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (Codice Privacy, art. 31, 

PGV, par. 3.3.1, lettera “a”). Pertanto, allo stato non sono soggetti a tale 

misura i monitor collegati direttamente alle telecamere analogiche o a 

semplici uscite di segnali video dai videoregistratori, a meno che le 

apparecchiature dalle quali originano i sorgenti non siano in grado di gestire 

l’autenticazione informatica (ad es.: alcune telecamere gestiscono delle 

autenticazioni su sistemi embedded).

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Par. 3.3.1 Nuovo Provvedimento generale)



- A) Sistemi di autenticazione informatica

- 2. Le credenziali di autenticazione devono consistere, per ciascuna 
utenza, in un codice per l'identificazione dell'incaricato (userid) 
associato a:

- una parola chiave (password) riservata e differente dalle altre, oppure

- un dispositivo di autenticazione con credenziali uniche, 
eventualmente associato a un codice identificativo (userid) o a una 
parola chiave (password) (Regola tecnica n. 2);

- una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata 
a un codice identificativo o a una parola chiave (Regola tecnica n. 2).

N.b.: in quest’ultimo caso è possibile ma non obbligatorio realizzare la 
condizione della “doppia chiave logica”, non più richiesta nel nuovo 
Provvedimento generale ma ancora prescritta, in generale, da molte 
direzioni territoriali del Lavoro (che richiedono, in alternativa, la doppia 
chiave fisica o logica).

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Par. 3.3.1 Nuovo Provvedimento generale)



- A) Sistemi di autenticazione informatica

- 4. La parola chiave (password), quando è prevista, deve essere composta da 
almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo 
permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito (Regola 
tecnica n. 5).

5. E consigliabile ma non obbligatorio che il sistema sia in grado di 
controllare, informaticamente e in forma sicura, che la parola chiave:
-- non contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;
-- sia modificata dall’incaricato al primo utilizzo e, successivamente, almeno 
ogni sei mesi;
-- qualora si verifichi il trattamento di dati sensibili e/o di dati giudiziari 
(circostanze abbastanza rare nella videosorveglianza) sia modificata almeno 
ogni tre mesi.

(Qualora non sia tecnicamente possibile implementare queste misure con 
strumenti elettronici, esse possono essere adottate con strumenti 
organizzativi, quindi indipendenti dalle caratteristiche tecniche del sistema 
di videosorveglianza).

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Par. 3.3.1 Nuovo Provvedimento generale)



- A) Sistemi di autenticazione informatica

6. E consigliabile ma non obbligatorio che il sistema sia in grado di 
controllare, informaticamente e in forma sicura, che il codice per 
l'identificazione (userid) non possa essere assegnato ad altri 
incaricati, neppure in tempi diversi (Regola tecnica n. 6).

7. E consigliabile ma non obbligatorio che il sistema sia in grado di 
controllare, informaticamente e in forma sicura, che le credenziali 
di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi siano 
disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi 
di gestione tecnica (Regola tecnica n. 7).

(Qualora non sia tecnicamente possibile implementare questa 
misura con strumenti elettronici, essa può essere adottata con 
strumenti organizzativi, quindi indipendenti dalle caratteristiche 
tecniche del sistema di videosorveglianza)

-

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Par. 3.3.1 Nuovo Provvedimento generale)



B) Sistemi di autorizzazione
- 8. E’ obbligatorio, salvo che l’apparato sia così semplice da non richiederlo (ad 

es.: videocitofoni) che il sistema di videosorveglianza supporti sistemi di 
autorizzazione basati su profili di autorizzazione differenti (ad es. solo visione, 
visione registrato e gestione preset , infine administrator) e che tutti gli utenti 
(incaricati) debbano essere automaticamente associati ai profili supportati 
(PGV punti 3.3.2 e 3.3.1 lettera “a”, più Regola tecnica n. 12).

C) Altre misure di sicurezza
- 9. E’ obbligatorio che il sistema di videosorveglianza sia protetto (mediante 

l'attivazione di idonei strumenti elettronici) contro il rischio di intrusione e 
dell'azione di programmi idonei a danneggiarlo, ivi comprese le informazioni, i 
dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero sia protetto 
da programmi in grado di favorire l’interruzione, totale o parziale, o 
l’alterazione del suo funzionamento (Regola tecnica 16, Codice Penale, art. 
615-quinquies).ANTIVIRUS

10. E consigliabile ma non obbligatorio che il sistema effettui 
automaticamente l’aggiornamento con cadenza almeno semestrale
(Regola tecnica n. 16) - OPPURE MISURE ORGANIZZATIVE 

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Par. 3.3.1 Nuovo Provvedimento generale)



C) Altre misure di sicurezza
11. E consigliabile ma non obbligatorio che il sistema effettui 
automaticamente l’aggiornamento dei programmi volti a 
prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici (ad es.: 
aggiornamento e installazione di patch sui sistemi operativi) con 
cadenza almeno annuale e. in caso di trattamento di dati sensibili 
o giudiziari, almeno semestrale
(Qualora non sia tecnicamente possibile implementare questa 
ultima misura con strumenti elettronici, essa può essere adottata 
con strumenti organizzativi, quindi indipendenti dalle 
caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza)

- 12. E’ obbligatorio che gli apparati da ripresa digitali che trattano dati 
sensibili o giudiziari, ovvero i cui sistemi siano connessi in rete, siano 
protetti (mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici) contro 
l’accesso abusivo dall’esterno (per dati sensibili e giudiziari: Regola 
tecnica 20, per sistemi connessi alla rete informatica e telematica: 
PGV, par. 3.2.1, lettera “g”). FIREWALL

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Par. 3.3.1 Nuovo Provvedimento generale)



ALLEGATO B “DISCIPLINARE TECNICO”

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati 

sensibili o giudiziari 

…

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se 

non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono 

essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al 

trattamento degli stessi dati, se le Informazioni 

precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e 

tecnicamente in alcun modo ricostruibili. 

…

PER I DATI SENSIBILI/GIUDIZIARI: 

MISURA MINIMA DI SICUREZZA

DATI ORDINARI/

VIDEOSORVEGLIANZA:

PROBABILE MISURA 

IDONEA DI SICUREZZA

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
Il trattamento di dati sensibili



D) Ulteriori misure previste solo per la videosorveglianza
13. E fortemente consigliabile ma non strettamente obbligatorio 
che per l’apparecchiatura in grado di registrare le immagini sino 
previste misure tecniche (funzioni dell’apparato) che consentano 
la cancellazione automatica dei dati anche mediante sovra-
registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati 
cancellati, allo scadere del tempo previsto (PGV, punti 3.3.1, 
lettera “c”, e 3.4).
(Qualora non sia tecnicamente possibile implementare questa 
ultima misura con strumenti elettronici, in quanto ci si trova in 
presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o 
comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da 
consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring
dei dati registrati,essa può essere adottata con strumenti 
organizzativi, quindi indipendenti dalle caratteristiche tecniche 
del sistema di videosorveglianza. In detto, ultimo,caso, la 
cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata 
nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle 
operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal 
titolare (PGV, punto 3.4).

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Par. 3.3.1 Nuovo Provvedimento generale)



D) Ulteriori misure previste solo per la videosorveglianza
14. E’ consigliabile, ma non obbligatorio, che per gli utenti dotati di 
credenziali di autenticazione per effettuare la manutenzione degli impianti 
(quindi, in ipotesi, con ampi diritti concessi dal sistema) sia comunque 
prevista una doppia chiave logica per la visione delle immagini, in maniera 
che il consenso alla visione delle stesse possa essere dato solo da un 
utente dotato di poteri di (anche) semplice visione delle stesse (PGV, punto 
3.3.1, lettera “d”).
-Qualora non sia tecnicamente possibile implementare questa misura con 
strumenti elettronici, essa può essere adottata con strumenti organizzativi, 
in maniera che l’accesso venga garantito solo se ciò si renda 
indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche (PGV, punto 
3.3.1, lettera “d”). 

- 15. E’ obbligatorio che la trasmissione tramite una rete pubblica di 
comunicazioni di immagini riprese da apparati TVCC deve essere effettuata 
previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la 
riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da 
punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs) 
(PGV, punto 3.2.1, lettera “f”).

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Par. 3.3.1 Nuovo Provvedimento generale)



E) Ulteriori specifiche misure in caso di sistemi integrati gestiti 
da privati

- 16. E’ obbligatorio che in caso di utilizzo di sistemi integrati di 
videosorveglianza, gli stessi debbano essere idonei alla 
registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle 
operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i 
relativi riferimenti temporali, con capacità di conservazione per 
un periodo di tempo comunque non inferiore a sei mesi (è 
auspicabile una capacità di conservazione maggiore, in quanto 
il titolare del trattamento deve valutare il periodo congruo 
all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei 
responsabili) (PGV, punto 4.6, numero “1”).

- 17. E’ obbligatorio che in caso di utilizzo di sistemi integrati di 
videosorveglianza, gli stessi debbano consentire la separazione 
logica delle immagini registrate dai diversi titolari (PGV, punto 
4.6, numero “2”).

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Par. 3.3.1 Nuovo Provvedimento generale)



F) Ulteriori specifiche misure in caso di sistemi integrati gestiti da soggetti 
pubblici

- 18. E’ obbligatorio che in caso di utilizzo di sistemi integrati di 
videosorveglianza da parte di soggetti pubblici, oltre a quanto sopra, l’utilizzo 
condiviso, in forma integrale o parziale, di detti sistemi tramite la medesima 
infrastruttura tecnologica debba essere configurato con modalità tali da 
permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture 
organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente 
funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di 
tracciare gli spostamenti degli interessati (persone riprese) e di ricostruirne il 
percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente 
(PGV, punto 5.4, lettera “a”).

- 19 E’ obbligatorio che in caso di utilizzo di sistemi integrati di 
videosorveglianza da parte di soggetti pubblici, oltre a quanto sopra, nei casi 
in cui un "centro" unico gestisca tale attività per conto di diversi soggetti 
pubblici, i dati personali raccolti debbano essere trattati in forma differenziata 
e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della 
singola pubblica amministrazione.

RINVIO>

Segue: LE MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Par. 3.3.1 Nuovo Provvedimento generale)



G) Ulteriori specifiche misure in caso di sistemi soggetti alla normativa 
sull’amministratore di sistema.

- 20. E’ obbligatorio che, in caso di utilizzo di sistemi di videosorveglianza 
soggetti alla normativa sull’Amministratore di sistema, debbano essere 
adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione 
informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte di detti 
soggetti. Le registrazioni (access log) debbono avere caratteristiche di 
completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate 
al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono 
comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha 
generate e devono essere conservate un periodo di tempo comunque non 
inferiore a sei mesi (è auspicabile una capacità di conservazione maggiore, in 
quanto il titolare del trattamento deve valutare il periodo congruo all'esercizio 
dei doveri di verifica periodica dell'operato degli amministratori di sistema) 
(PGAS, Dispositivo, numero “1”, lettera “f”).

LE MISURE OBBLIGATORIE  DI SICUREZZA



H) Ulteriori specifiche misure in caso di condivisione delle basi di dati pubbliche

1. Modalità d'accesso 

- accesso via web, attraverso il sito istituzionale dell'erogatore, un sito tematico 
appositamente predisposto o altre applicazioni software;

- accesso in modalità di cooperazione applicativa, componente del sistema 
pubblico di connettività;

- Modalità alternative, laddove si presentino documentabili vantaggi economici 
o la situazione infrastrutturale e organizzativa non consenta l'adozione di 
quelle sopra riportate:

- la posta elettronica certificata:

- "Trasferimento di File" in modalità FTP "sicuro" o equivalente;

….

Segue>

LE MISURE OGGLIGATORIE DI SICUREZZA
Provvedimento Garante: Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra 

amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015)



H) Ulteriori specifiche misure in caso di condivisione delle basi di dati pubbliche

Segue dalla precedente>

2.2 Selezione delle informazioni personali pertinenti e no eccedenti, con livello 
minimo di accesso ai dati e adeguada definizione dei diritti concessi;

2.3 Elenco aggiornato sui fruitori autorizzati e sulle modalità di accesso alle 
proprie banche dati.

- l'erogatore rediga un documento, mantenuto costantemente aggiornato, che 
riporti l'elenco delle banche dati accessibili;

2.4 Controlli annuali

- l'erogatore deve altresì verificare, con cadenza periodica annuale, l'attualità 
delle finalità per cui ha concesso l'accesso ai fruitori, anche con riferimento al 
numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) 
non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni.

….

Segue>

LE MISURE OBBLIGATORIE DI SICUREZZA



H) Ulteriori specifiche misure in caso di condivisione delle basi di dati pubbliche

Segue dalla precedente>

5. Misure di sicurezza 

a. gli accessi alle banche dati soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro 
connesse alla rete Ip dell'ente autorizzato, ecc.;

b. Se web application esposta su rete pubblica (Internet), protocolli di sicurezza 
con identità digitale dei server erogatori secondo ISO/IEC 9594-8:2014 e 
Certification Authority e riconosciuti dai più diffusi browser e sistemi operativi;

c. le procedure di registrazione con il riconoscimento diretto e l'identificazione 
certa dell'utente;

d. regole di gestione delle credenziali di autenticazione con:

e. Specifiche politiche di gestione delle password

f. misure di protezione perimetrali logico-fisiche, quali firewall e VPN;

g. sistemi software, i programmi utilizzati e la protezione antivirus aggiornati;

h. misure di sicurezza periodicamente riconsiderate;

Segue>

LE MISURE OBBLIGATORIE DI SICUREZZA



H) Ulteriori specifiche misure in caso di condivisione delle basi di dati pubbliche

Segue dalla precedente>

j. meccanismi volti a permettere il controllo degli accessi;

k. esclusa possibilità di accessi contemporanei da web;

l. Impegno condiviso titolari dati comunicarsi informazioni fine ottemperare 
obbligo data breach

m. Tracciatura operazioni applicative e sistemistiche, anche di utenti fruitori

INOLTRE

LE MISURE OBBLIGATORIE DI SICUREZZA

DATA BREACH



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
(Regola 25 del Disciplinare tecnico) 

«Il titolare che adotta misure minime di 

sicurezza avvalendosi di soggetti esterni 

alla propria struttura, per provvedere alla 

esecuzione riceve dall'installatore una 

descrizione scritta dell'intervento 

effettuato che ne attesta la conformità alle 

disposizioni del presente disciplinare 

tecnico.»

DIFFERENZE 
tra all. B Codice Privacy e D.M. 37/08 (ex L. 46/90) 



7) Le funzioni di 
amministrazione di 

sistema



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PROVVEDIMENTO 27 novembre 2008: Misure e 

accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni 

delle funzioni di amministratore di sistema. 

(GU n. 300 del 24.12.08 )

L’AMMINISTRATORE DI SISTEMA

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DISPOSIZIONE 12 febbraio 2009 Unificazione e proroga 

dei termini per l'adempimento delle prescrizioni impartite con il provvedimento del 27 novembre 2008 ai titolari 

dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore 

di sistema. (GU n. 45 del 24.02.09 )

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Deliberazioni - 21 aprile 2009 Amministratori di 

sistema: avvio di una consultazione pubblica - 21 aprile 2009

Bollettino del n. 104/aprile 2009

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - PROVVEDIMENTO 25 giugno 2009 “Modifiche del 

provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti 

elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro 

adempimento” (GU n. 149 del 30-6-2009).

Risposte alle domande più frequenti (FAQ)  - maggio 2009-



FAQ

Figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui 

vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i 

sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi 

aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di 

intervenire sui dati personali. 

1. Con la definizione di «amministratore di sistema» si individuano generalmente, in ambito 

informatico, figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di 

elaborazione o di sue componenti. Ai fini del presente provvedimento vengono però considerate tali 

anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli 

amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di 

sistemi software complessi. Gli amministratori di sistema così ampiamente individuati, pur non 

essendo preposti ordinariamente a operazioni che implicano una comprensione del dominio 

applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), nelle loro 

consuete attività sono, in molti casi, concretamente «responsabili» di specifiche fasi lavorative che 

possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati. Attività tecniche quali il 

salvataggio dei dati (backup/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di 

memorizzazione e la manutenzione hardware comportano infatti, in molti casi, un'effettiva capacità di 

azione su informazioni che va considerata a tutti gli effetti alla stregua di un trattamento di dati 

personali; ciò anche quando l'amministratore non consulti «in chiaro» le informazioni medesime. 

L’AMMINISTRATORE DI SISTEMA
(Provvedimento 27.11.08 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente 

alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” coordinato con Provv. modifica 25.06.09)



NO PER TRATTAMENTI 

SOGGETTI A MISURE 

SEMPLIFICAZIONE

NON PREVISTI 

LOG ACCESSO

A LIVELLO 

APPLICATIVO

DESIGNAZIONI INDIVIDUALI
elencazione analitica degli ambiti di 

operatività – NO indicare i singoli 
sistemi e le singole operazioni affidate

ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI 
DI SISTEMA

estremi identificativi - elenco  delle 
funzioni attribuite  - stilare 

documento interno caso ispezioni
Conoscibilità se dati lavoratori

VERIFICA DELLE ATTIVITA’
Verifica annuale da parte dei titolari 

o responsabili

OUTSOURCING:
conservazione anche a cura 

dell’outsourcer – nomina anche 
tramite opportune clausole 

contrattuali 

ADEMPIMENTO 

ENTRO 15 

DICEMBRE 2009

CARATTERISTICHE 
SOGGETTIVE

esperienza, capacità e 
affidabilità

REGISTRAZIONE ACCESSI

completezza, inalterabilità 
possibilità verifica integrità

Segue: l’AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Tempo di 

conservazione: 

almeno 6 mesi



Segue: I LOG DELL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA
(Provvedimento 27.11.08 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici 

relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” coordinato con Provv. modifica 25.06.09)

Access log: registrazione degli eventi all'atto dell'accesso o tentativo di accesso 

all'atto della sua disconnessione o a sistemi software. 

Contenuto (event records): username, data e ora evento (timestamp), 

descrizione (sistema di elaborazione o software utilizzato, log-in o log-out, 

errore, quale linea di comunicazione o dispositivo terminale sia stato utilizzato 

…)

Completezza del file log: riferita all'insieme degli eventi censiti.

Inalterabilità dei log: mantenimento dell'integrità (in genere disponibile nei più 

diffusi sistemi operativi), o possono essere integrate anche attraverso eventuale 

esportazione periodica dei dati su supporti di memorizzazione non riscrivibili (In 

casi complessi log server centralizzati e "certificati“). 

Scopi di verifica: circa l’attività dell’Amministratore di sistema.

“L'analisi dei rischi aiuta a valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza in

genere, e anche delle misure tecniche per garantire

attendibilità ai log qui richiesti”.



L’IMMODIFICABILITA’ DEI LOG
FAQ

12) Come va interpretata la caratteristica di inalterabilità dei log? Caratteristiche di 

mantenimento dell'integrità dei dati raccolti dai sistemi di log sono in genere disponibili nei più 

diffusi sistemi operativi, o possono esservi agevolmente integrate con apposito software. Il 

requisito può essere ragionevolmente soddisfatto con la strumentazione software in 

dotazione, nei casi più semplici, e con l'eventuale esportazione periodica dei dati di log su 

supporti di memorizzazione non riscrivibili. In casi più complessi i titolari potranno ritenere di 

adottare sistemi più sofisticati, quali i log server centralizzati e "certificati". 

È ben noto che il problema dell'attendibilità dei dati di audit, in genere, riguarda in primo luogo 

la effettiva generazione degli auditable events e, successivamente, la loro corretta 

registrazione e manutenzione. Tuttavia il provvedimento del Garante non affronta questi 

aspetti, prevedendo soltanto, come forma minima di documentazione dell'uso di un sistema 

informativo, la generazione del log degli "accessi" (login) e la loro archiviazione per almeno sei 

mesi in condizioni di ragionevole sicurezza e con strumenti adatti, in base al contesto in cui 

avviene il trattamento, senza alcuna pretesa di instaurare in modo generalizzato, e solo con le 

prescrizioni del provvedimento, un regime rigoroso di registrazione degli usage data dei 

sistemi informativi. 

13) Si individuano livelli di robustezza specifici per la garanzia della integrità? 

No. La valutazione è lasciata al titolare, in base al contesto operativo. 



8) I sistemi integrati 
di videosorveglianza 

nelle 
amministrazioni 

pubbliche



CASE STUDY: LA CONTITOLARITA’ TRA 

COMUNE E ORGANI DI POLIZIA

…un'istanza formulata nei confronti del Comune di Brescia con la quale, opponendosi 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato dall'ente per mezzo di 
un sistema di videosorveglianza dotato di ventotto telecamere poste in un quartiere 
del centro cittadino, aveva chiesto di conoscere logica, finalità e modalità del 
trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, la conferma 
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. …
Il ricorso non risulta fornito di idonea prova per la parte relativa alla formulata 
opposizione al trattamento. Dalla documentazione sinora acquisita nel corso del 
procedimento non emergono profili di illiceità del trattamento effettuato dal Comune 
in "contitolarità" con Questura e Comando provinciale dei Carabinieri, che verrebbe
esclusivamente mediante "visione" delle immagini riprese dalle telecamere e non 
anche mediante registrazione delle stesse.
…

IL GARANTE RESPINGE RICORSI DEGLI OPPONENTI

Videosorveglianza - Istallazione di telecamere nel centro cittadino - 30 dicembre 2002 e 
9 gennaio 2003 (tre provvedimenti: doc web n. 1067284, 1067813, 1067775)



Esempio di contitolarita’ (settore privato)

DIREZIONE CENTRO 
COMMERCIALE

DIREZIONE

NEGOZIO MODA

DIREZIONE

SUPERMERCATO

GALLERIA 
CENTRALE

GALLERIA 
LATERALE

AREA CARICO 
SCARICO



Esempio di contitolarita’ (settore pubblico)

QUESTURA

CARABINIERI

ECC.

COMUNE
SETTORE MOBILITA’ 

PER CONTROLLO
DEL TRAFFICO

COMUNE –
POLIZIA 
LOCALE
PER 
FINALITA’ 
SICUREZZA 
URBANA

FISSE 
LUNGO 
STRADE 

COMUNICA-
ZIONE

DOME
INFRAROSSO?

LETTURA TARGHE?
SISTEMI 

INTELLIGENTI?

SISTEMI INTELLIGENTI / 
BIOMETRICI

TELECAMERE  INCROCI 
(SCARSA QUALITA’)



SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA
(Parr. 4.2 e 5.4 Nuovo Provvedimento Generale)

-sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati;

a) gestione coordinata di 

funzioni e servizi tramite 

condivisione, integrale o 

parziale, delle immagini 

riprese da parte di diversi e 

autonomi titolari del 

trattamento, che utilizzano le 

medesime infrastrutture 

tecnologiche; 

(ognuno può trattare le 

immagini solo nei termini 

strettamente funzionali al 

perseguimento -dei propri 

compiti istituzionali ed -alle 

finalità chiaramente indicate 

nell'informativa, 

-offerta di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori (società di 

vigilanza, Internet service providers, fornitori di servizi video specialistici, ecc.);

-trasmissione di immagini riprese alle forze di polizia.

b) collegamento telematico 

di diversi titolari del 

trattamento ad un "centro" 

unico gestito da un 

soggetto terzo; tale

soggetto terzo, designato 

responsabile del 

trattamento 

(deve assumere un ruolo di 

coordinamento e gestione 

dell'attività di 

videosorveglianza senza 

consentire forme di 

correlazione delle immagini 

raccolte per conto di 

ciascun titolare;

c) collegamento dei sistemi 

di videosorveglianza con le 

sale o le centrali operative 

degli organi di polizia. 

(modello semplificato di 

informativa "minima" -

indicante il titolare del 

trattamento, la finalità 

perseguita ed il 

collegamento con le forze 

di Polizia)



Specifiche misure in caso di sistemi integrati gestiti da soggetti pubblici

- E’ obbligatorio che in caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza 
da parte di soggetti pubblici, oltre a quanto sopra, l’utilizzo condiviso, in forma 
integrale o parziale, di detti sistemi tramite la medesima infrastruttura 
tecnologica debba essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni 
singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative 
dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo 
svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli 
spostamenti degli interessati (persone riprese) e di ricostruirne il percorso 
effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente (PGV, 
punto 5.4, lettera “a”).

- E’ obbligatorio che in caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza 
da parte di soggetti pubblici, oltre a quanto sopra, nei casi in cui un "centro" 
unico gestisca tale attività per conto di diversi soggetti pubblici, i dati 
personali raccolti debbano essere trattati in forma differenziata e 
rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola 
pubblica amministrazione.

Ripresa: LE MISURE DI SICUREZZA
(Par. 5.4 Nuovo Provvedimento generale)



9) Le control room 
e l’integrazione 

con gli altri 
segnali, come la 

geolocalizzazione



LA SALA CONTROLLO

• Monitoraggio semplice;

• Visione in diretta su allarme 
interno (ad es.  sistema proattivo);

• Visione in diretta su allarme 
esterno;

• Visione in back up su allarme.

-PRESIDIATA/NON PRESIDIATA 

-OVER IP

-MISTA

-TRADIZIONALE

Centrale di telesorveglianza (CDT)
Struttura organizzata dedicata alla ricezione e gestione delle 
segnalazioni di allarme nonché al controllo dello stato delle 

apparecchiature di sistema e dei collegamenti di rete
(UNI, 11068:2005 Punto 3.13 ABROGATA)

file:///C:/Documents and Settings/aldo.agostini/Impostazioni locali/Temp/cctvminisiteclip_big.mpeg
file:///C:/Documents and Settings/aldo.agostini/Impostazioni locali/Temp/cctvminisiteclip_big.mpeg


IL MONITORAGGIO E LA RICEZIONE 
DEGLI ALLARMI
(CEI EN 50518)

CEI EN 50518  «Centro di monitoraggio e di 
ricezione di allarme»:

• Parte 1: Requisiti per il posizionamento e 
la costruzione

• Parte 2: Prescrizioni tecniche
• Parte 3: Procedure e requisiti per il 

funzionamento



10) L’invio delle 
immagini alle 

forze di Polizia



…VISTA, inoltre, la nuova formulazione dell'art. 58, comma 2, del Cad … la quale 
ha previsto che "le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la 
messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle 
altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa…

…CONSIDERATO che … l'erogatore (amministrazione titolare del trattamento 
dei dati personali che mette a disposizione i relativi servizi di accesso) e il 
fruitore (amministrazione richiedente che accede in qualità di autonomo titolare 
ai dati personali resi disponibili dall'erogatore) sono chiamati a rispettare … 
adempimenti in materia di misure di sicurezza;

RITENUTO necessario, pertanto, nelle more della definizione da parte dell'Agid
dei suindicati "standard di comunicazione e le regole tecniche", confermare le 
specifiche misure tecniche e organizzative…

MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGO DI DATA BREACH

Attenzione: solo se è interconnesso un DB

LE BANCHE DATI PUBBLICHE INTEGRATE
Provvedimento Garante: Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra 

amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015)



11) In particolare, i 
sistemi integrati e 

le misure di 
sicurezza da 

applicare per i 
comuni



Specifiche misure in caso di sistemi integrati gestiti da soggetti pubblici

- E’ obbligatorio che in caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza 
da parte di soggetti pubblici, oltre a quanto sopra, l’utilizzo condiviso, in forma 
integrale o parziale, di detti sistemi tramite la medesima infrastruttura 
tecnologica debba essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni 
singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative 
dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo 
svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli 
spostamenti degli interessati (persone riprese) e di ricostruirne il percorso 
effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente (PGV, 
punto 5.4, lettera “a”).

- E’ obbligatorio che in caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza 
da parte di soggetti pubblici, oltre a quanto sopra, nei casi in cui un "centro" 
unico gestisca tale attività per conto di diversi soggetti pubblici, i dati 
personali raccolti debbano essere trattati in forma differenziata e 
rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola 
pubblica amministrazione.

Ripresa: LE MISURE DI SICUREZZA
(Par. 5.4 Nuovo Provvedimento generale)



12) La normativa in 
materia di riuso e 
dismissione dei 
supporti digitali



LA CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
(D. Lgs.vo 196/03)

Art. 16. Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini 

compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una 

comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o 

scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa 

comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai 

sensi dell'articolo 12.



IL CODICE DELLA PRIVACY
(D. Lgs.vo 196/03)

ALLEGATO B “DISCIPLINARE TECNICO”

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati 

sensibili o giudiziari 

…

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non 

utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere 

riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli 

stessi dati, se le Informazioni precedentemente in essi contenute 

non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili. 

…

PER I DATI SENSIBILI/GIUDIZIARI: MISURA MINIMA DI 

SICUREZZA

DATI ORDINARI:

PROBABILE MISURA 

IDONEA DI SICUREZZA



RICICLO SUPPORTI CONTENENTI I DATI
Provvedimento generale Garante 13.10. 08 “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (Raae) e misure di sicurezza dei dati personali “- G.U. n. 287 del 09.12.08.

A) Misure tecniche preventive per la memorizzazione sicura dei dati, 

applicabili a dispositivi elettronici o informatici:

1. Cifratura di singoli file o gruppi di file;

2. Memorizzazione dei dati sui dischi rigidi (hard-disk) o su altro genere 

di supporto magnetico od ottico (cd-rom, dvd-r) in forma 

automaticamente cifrata al momento della loro scrittura, tramite l'uso 

di parole chiave riservate note al solo utente. 

LA GARANZIA DI NON INTELLEGIBILITA’ 

(CRITTAZIONE), EQUIVALE A CANCELLAZIONE SICURA

PET: Privacy 
Enhancing

Technologies



RICICLO SUPPORTI CONTENENTI I DATI
Provvedimento generale Garante 13.10. 08 su RAAE  (G.U. n. 287 del 09.12.08)

B) Misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati, applicabili a 

dispositivi elettronici o informatici:

4. Cancellazione sicura delle informazioni, ottenibile con programmi 

informatici (quali wiping program o file shredder) di riscrittura automatica;

5. Formattazione "a basso livello" dei dispositivi di tipo hard disk (low-level

formatting–LLF);

6. Demagnetizzazione (degaussing) dei dispositivi di memoria basati su 

supporti magnetici o magneto-ottici;

C) Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici:

L'effettiva cancellazione dei supporti può anche risultare da procedure di 

distruzione quali:

7. sistemi di punzonatura o deformazione meccanica;

8. distruzione fisica o di disintegrazione (usata per i supporti ottici come i 

cd-rom e i dvd);

9. demagnetizzazione ad alta intensità.



13) Il digital
retrieving: qualità 

delle riprese e 
utilizzabilità delle 

stesse nelle attività 
sanzionatorie



LA VISIONE/VERIFICA DELLE IMMAGINI

• FRAME RATE;

• Digitalizzazione e indicizzazione;

• Incrocio/confronto con altri dati;

• Videosorveglianza dinamico-preventiva.

MATRICI VIDEO

CICLICITA’



- Conservazione delle immagini oltre la settimana a seguito di 
contenzioso con un dipendente;

- E’ stato lo stesso dipendente a richiederne la verifica…;

- RILEVATO … che la  società resistente ha conservato  le immagini registrate dal sistema di 
videosorveglianza per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa, in particolare le 
immagini si riferiscono ad un arco di tempo di circa novanta giorni, in assenza di un 
provvedimento del Garante di verifica preliminare…;

- RITENUTO … di dover disporre … il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente i 
dati personali del ricorrente acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza  … salva la loro 
conservazione per esclusiva finalità di tutela dei diritti in sede giudiziaria, con effetto immediato 
dalla data di ricezione del presente provvedimento;

- RILEVATO comunque che resta fermo quanto previsto dall'art. 160 comma 6 del Codice con 
riferimento alle autonome determinazioni dell'autorità giudiziaria in ordine all'utilizzabilità 
nell'ambito del procedimento di impugnativa del licenziamento dei dati depositati in giudizio;

- RILEVATO che, per quanto concerne la conservazione dei dati, alla luce dei profili di illiceità 
emersi nel corso dell'istruttoria, l'Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento 
sanzionatorio … riservandosi … ogni opportuna iniziativa al fine di rendere tale trattamento 
conforme…

CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI: e per uso giudiziario?
(Provvedimento del 18 giugno 2015 [doc. web 4218589])

…un colpo al cerchio e uno alla botte…



14) Il cloud
computing: le 

misure tecniche e 
le conseguenze 

legali



LA POSIZIONE DEL GARANTE SUL CLOUD COMPIUTING

Vademecum del maggio 2012
Cloud Infrastructure as a Service - IaaS
(infrastruttura cloud resa disponibile
come servizio)

Cloud Software as a Service - SaaS
(software erogato come servizio del cloud)

Catena Titolare – Responsabile del 
trattamento anche nel Cloud
"in caso di violazioni commesse dal fornitore,
anche il titolare sarà chiamato a rispondere 
dell’eventuale illecito"

Cloud Platform as a Service - PaaS
(piattaforme software fornite via
Internet come servizio)

Trasferimento dei dati fuori dell’Unione 
Europea

Recupero dei dati e garanzie di 
riservatezza

PRIVATE 
CLOUD

HYBRID 
CLOUD

PUBLIC 
CLOUD



15) L’outsourcing 
nella 

videosorveglianza, 
sia per le tecnologie 

che per i servizi



LA RIFORMA DEL T.U.L.P.S.
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59 Testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. n. 84 del 9 aprile 2008), convertito il legge con la 

legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101  (in GU n. 132 del 7 giugno 2008)  

Art. 134 TULPS:

– Vigilanza o custodia di beni (istituti di vigilanza);

– Investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni (Istituti di
investigazioni).

(la licenza non può essere concessa per l’esercizio di pubbliche potestà)

Art. 134 (art. 135 Testo unico 1926). –

Senza licenza del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza
o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o
di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano
la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di
obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare
opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i
cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque
eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue
articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo
e gli altri requisiti previsti dall'art. 11 del presente testo unico, nonche' dall'art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575.

La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche
funzioni o una menomazione della liberta' individuale..



Segue: L’OUTSOURCING CON LA VIGILANZA PRIVATA

Art. 256-bis

1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni
mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino
l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento
riservano agli organi di polizia.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a
mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi
provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle
ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente
indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza
pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi
previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti
per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei
luoghi in cui vi e‘ maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a
terzi;

d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad
alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire,
anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della
tutela ambientale.

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici
pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture,
quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie
particolari giurate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008, n. 153 Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 

maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di 

vigilanza e investigazione privata. (GU n. 234 del 6-10-2008 )



L’OUTSOURCING CON LA VIGILANZA PRIVATA

Nuovo provvedimento generale , par. 4.6. Sistemi integrati di 

videosorveglianza 

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di 

sistemi integrati di videosorveglianza: 

a) …;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" 

unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile 

del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, 

deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di 

videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle 

immagini raccolte per conto di ciascun titolare; 



Segue: L’OUTSOURCING CON LA VIGILANZA PRIVATA

Art. 257-ter* del Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi di 

pubblica Sicurezza

3. Se la licenza e' richiesta per l'esercizio dell'attività in più province, essa 

e' rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa 

comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva 

comunicazione non e' richiesta per le attività prive di caratterizzazione 

territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, 

vigilanza mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero 

di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in 

cui gli istituti hanno sede, né per i servizi occasionali o transfrontalieri di 

cui all'articolo 260-bis.

*DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008, n. 153 Regolamento recante modifiche 

al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in 

materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata. (GU n. 234 del 6-10-2008 )



Segue: L’OUTSOURCING CON LA VIGILANZA PRIVATA

NEI SERVIZI DI SICUREZZA SUSSIDIARIA
Art.  2 Servizi di sicurezza sussidiaria 

D.M. Interno 15.09.09, n. 154 Regolamento per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria (porti, 

ferrovie, anche metropolitane, nonché linee di trasporto urbano - GU n. 258 del 5-11-2009) 

1. …nell'ambito delle strutture ivi indicate, possono essere svolti direttamente dagli enti o società di 

gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione, ovvero mediante 

affidamento ad istituti di vigilanza privata, con l'impiego, in entrambi i casi, di guardie particolari giurate, 

i seguenti servizi:

a) …;

b) servizi di videosorveglianza e teleallarme; 

…

5. Tutte le strutture di sicurezza privata e le guardie particolari  giurate che prestano servizio negli ambiti 

indicati dal presente  decreto hanno il dovere di prestare, durante il servizio, la massima  attenzione 

all'osservazione di quanto possa avere rilievo per la  sicurezza dei cittadini e sono tenute a: 

a) munire le proprie centrali operative di idonei collegamenti con  quelle dei competenti organi di polizia, 

utilizzando sistemi di  trasmissione idonei ad assicurare il rapido interscambio di dati e di  notizie; 

b) ….

c) nelle attività di video-sorveglianza e teleallarme, conservare  e mettere immediatamente a 

disposizione dell'autorità di pubblica  sicurezza e degli organi di polizia giudiziaria i supporti tecnici  

contenenti dati di interesse per la prevenzione e repressione dei  reati, secondo le direttive all'uopo 

impartite dal Dipartimento della  pubblica sicurezza. 

* Emanato sulla base del  D.L. 27 .07.05, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31.07.05, n. 155. 
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LA CATENA DEL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI 

PER GLI OUTSOURCER

4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza

b) collegamento telematico di diversi titolari 

del trattamento ad un "centro" unico gestito 

da un soggetto terzo; tale

soggetto terzo, designato responsabile del 

trattamento … da parte di ogni singolo 

titolare, deve assumere un ruolo di 

coordinamento e gestione dell'attività di 

videosorveglianza senza consentire, tuttavia, 

forme di correlazione delle immagini raccolte 

per conto di ciascun titolare;

MA ANCHE: IL 

MANUTENTORE!



16) Gestione del file 
di log e novità in 

materia di 
monitoraggio a 

distanza



STATUTO DEI LAVORATORI – nuovo testo -
(D. Lgs.vo 151/15 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro – G.U.S.O. n.221)

Titolo II Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità  - Capo I

Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
Art. 23 Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 

1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). 

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di 

controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente 

per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del 

patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla 

rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, 

nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione 

ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli 

impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa 

autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese 

con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del 

lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

segue>
E’ CONSENTITO IL CONTROLLO A DISTANZA



STATUTO DEI LAVORATORI
(D. Lgs.vo 151/15 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro – G.U.S.O. n.221)

segue dalla precedente>

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal 

lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli 

accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini 

connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata 

informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel 

rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 171 (Altre fattispecie). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e 

all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con 

le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».

CONTESTAZIONI DISCIPLINARI LEGITTIME



CONTROLLO A DISTANZA - esame per punti
(D. Lgs.vo 151/15 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro – G.U.S.O. n.221)

Gli impianti audiovisivi e gli altri 

strumenti dai quali derivi anche la 

possibilità di controllo a distanza 

dell'attività dei lavoratori possono essere 

impiegati esclusivamente per esigenze 

organizzative e produttive, per la 

sicurezza del lavoro e per la tutela del 

patrimonio
Non solo controllo!

Limitazione del controllo

Concetto di impiantiConcetto di strumenti



Segue: CONTROLLO A DISTANZA - esame per punti
(D. Lgs.vo 151/15 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro – G.U.S.O. n.221)

…possono essere impiegati 

esclusivamente per esigenze 

organizzative e produttive, per la 

sicurezza del lavoro e per la tutela del 

patrimonio aziendale

Ma non è un sottinsieme

delle esigenze produttive?

Assieme le due esigenze

QUI LA SICUREZZA 

URBANA



Segue: CONTROLLO A DISTANZA - esame per punti
(D. Lgs.vo 151/15 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro – G.U.S.O. n.221)

… possono essere installati previo accordo 

collettivo stipulato dalla rappresentanza 

sindacale unitaria o dalle rappresentanze 

sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di 

imprese con unità produttive ubicate in diverse 

province della stessa regione ovvero in più 

regioni, tale accordo può essere stipulato dalle 

associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale
Rappresentatività sul 

piano nazionale
Accordi geografici

Accordi di secondo livello?Accordi in azienda



Segue: CONTROLLO A DISTANZA - esame per punti
(D. Lgs.vo 151/15 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro – G.U.S.O. n.221)

In mancanza di accordo gli impianti e gli 

strumenti di cui al periodo precedente possono 

essere installati previa autorizzazione della 

Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, 

nel caso di imprese con unità produttive 

dislocate negli ambiti di competenza di più 

Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali.

Soluzione alternativa
Fuori provincia: 

al Ministero!

Invariato: serve 

prima tentarlo

Installazione, 

come prima

Autorizzazione, 

non prescrizioni?



Segue: CONTROLLO A DISTANZA - esame per punti
(D. Lgs.vo 151/15 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro – G.U.S.O. n.221)

2. La disposizione di cui al comma 1 non si 

applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore 

per rendere la prestazione lavorativa e agli 

strumenti di registrazione degli accessi e delle 

presenze.

CONTROLLO 

ACCESSI

Strumenti del 

lavoratore

SOLO STRUMENTI

rendere

CONTROLLO 

PRESENZE



Segue: CONTROLLO A DISTANZA - esame per punti
(D. Lgs.vo 151/15 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 

carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro – G.U.S.O. n.221)

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 

e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al 

rapporto di lavoro a condizione che sia data al 

lavoratore adeguata informazione delle 

modalità d'uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli e nel rispetto di 

quanto disposto dal decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196.».

E’ possibile l’uso 

disciplinare!

Modalità Informativa art. 

13 C. Privacy?

Rectius: dati personali

Controlli



SPECIFICHE MISURE 
TECNICHE – ORGANIZZATIVE 
DI VERIFICA DI CHI ACCEDE 

E DI CHI CONTROLLA

SISTEMI INTEGRATI DI
VIDEOSORVEGLIANZA

AMMINISTRATORE DI

SISTEMA

I FILE DI LOG NELLA VIDEOSORVEGLIANZA

• Art. 4 Statuto 

Lavoratori  novellato

• Art. 31 segg. Codice 

Privacy e All. B

• Amm. Sistema + 

Garante

• Provvedimento 

generale sulla 

videosorveglianza 

del 8 aprile 2010, 

par. 4.6, nuomero

1) e par. 5.4

Provv. Gen. 

Videosorv., par. 

3.3.1

Provv. Gen. 

Basi Dati del 

L

E

G

A

L

C

O

M

P

L

I

A

N

C

E



17) I sistemi di 
lettura targhe e 

l’interconnessione 
con l’SCNTT



LPR 
License Plate Recognition

Software proprietari

I SISTEMI LETTURA TARGHE

SCNTT 
Sistema Nazionale Targhe e Transiti

(Specifiche Integrazione dei Sistemi LPR 
periferici al Sistema V2.4.5 del 21.03.12)

USO
PRIVATO

USO
PUBBLICO

ZTL

SICUREZZA URBANA



UN ESEMPIO DI RETE LPR



18) La scrittura 
dei capitolati 

tecnici
di appalto



Il Codice degli Appalti
(D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

Capo III - Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle
offerte
Sezione I - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici 
possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione…
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce … in ordine alle 
esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. 
Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un 
capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei 
requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L’offerta 
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, 
per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l’oggetto del contratto è 
stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i 
fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi » in modo da valorizzare la qualità, il 
pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche.

IL CASE STUDY 

VISORE TREVIGIANO





19) Segue, 
standard e 

certificazioni: come 
districarsi e quali 
requisiti valutare



LE NUOVE NORME TECNICHE 
INTERNAZIONALI (ottobre 2014)

• CEI EN 62676-1-1. Sistemi di videosorveglianza per applicazioni 
di sicurezza – Parte 1-1: Requisiti di sistema – generalità*

• CEI EN 62676-1-2. … - Parte 1-2: Requisiti di sistema -
Requisiti di prestazione per la trasmissione video

• CEI EN 62676-2-1. … - Parte 2-1: Protocolli di trasmissione 
video - Requisiti generali

• CEI EN 62676-2-2. … - Parte 2-2: Protocolli di trasmissione 
video su IP - Implementazione dell'interoperabilità fondata sui 
servizi HTTP e REST 

• CEI EN 62676-2-3 - … - Parte 2-3: Protocolli di trasmissione 
video - Implementazione dell'interoperabilità IP fondata sui 
servizi WEB

* Sostituisce la 50132-1:2011



LE NORME TECNICHE ITALIANE più importanti

• CEI EN 50518, 1, 2 E 3

• CEI 79-2 del 2010: Impianti antieffrazione, antiintrusione, antifurto e 
antiaggressione - Norme particolari per le apparecchiature ;

• CEI 79-3 del 2012: Sistemi di allarme (Prescrizioni particolari per gli impianti di 

allarme intrusione)

• CEI EN 50132-2-1 del 2012: Sistemi di allarme - Sistemi di 
videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Telecamere B/N;

• CEI EN 50132-4-1 del 2012: Sistemi di allarme - …  - Monitor in B/N;

• CEI EN 50132-5-1 del 2013: Sistemi di allarme - …  - Parte 5-1: 
Trasmissione video - Requisiti generali per le prestazioni della 
trasmissione video;

• CEI EN 50132-5-2 del 2013: Sistemi di allarme … - Parte 5-2: Protocolli 
di Trasmissione Video IP;

• CEI EN 50132-5-3 del 2013: Sistemi di allarme - … Parte 5-3: 
Trasmissione video - Trasmissione video analogica e digitale

• CEI EN 50132-7 del 2014:Sistemi di allarme - … - Parte 7: Linee guida 
di applicazione



20) Il mantenimento 
e la manutenzione 

degli impianti, 
condizione chiave 

del successo



TITOLARE 
DEL 

TRATTA-
MENTO

manutentore

RESPONSA-
BILE DEL 

TRATTAMEN
-TO

RESPONSA-
BILE DEL 

TRATTAMEN
-TO

RESPONSA-
BILE DEL 

TRATTAMEN
-TO

INCARICA-
TO

INCARICA-
TO

INCARICA-
TO

INCARICA-
TO

INCARICA-
TO

TITOLARE 
DEL 

TRATTA-
MENTO

Comune o 
PA

RESPONSA-
BILE DEL 

TRATTAMEN
-TO

RESPONSA-
BILE DEL 

TRATTAMEN
-TO

RESPONSA-
BILE DEL 

TRATTAMEN
-TO

(OUTSOURCER)

INCARICA-
TO

INCARICA-
TO

INCARICA-
TO

INCARICA-
TO

INCARICA-
TO

Ripresa: LA CATENA DEL TRATTAMENTO  DEI DATI 

PERSONALI PER IL MANUTENTORE

MANUTENTORE!



21) Segue, 
gli SLA 

(Service Level 
Agreement)



Sequenza 
logica

Titolo Tipologia Versione
Data 
pubblicazione

2 2 - Strategie di acquisizione delle forniture ICT 1 3.4 02/01/2009 

4 3 - Appalto pubblico di forniture ICT 1 3.5 05/04/2010 

5 4 - Dizionario delle forniture ICT 2 3.3 05/04/2010 

6 5 - Esempi di applicazione 1 3.0 02/01/2007 

8 7 - Governo dei contratti ICT 1 3.4 02/10/2009 

9 11 - Comunicare l’innovazione 1 
1.0 
(bozza) 

05/04/2010 

10 12 - Verifica dei Risultati degli Interventi ICT di Innovazione 1 
1.0 
(bozza) 

11 6 - Modelli per la qualità delle forniture ICT 3 3.0 02/05/2007 

12 
9 - Ricognizione di alcune Best Practice applicabili ai contratti 
ICT

Amministrativo/
Contabile 

2.0 

2010 1 - Presentazione e utilizzo delle Linee Guida
Amministrativo/
Contabile 

3.2 

2010 8 - Analisi di Fattibilità per l’acquisizione delle forniture ICT
Amministrativo/
Contabile 

1.3 02/01/2009 

2010 10 - Dizionario dei profili di competenza per le professioni ICT
Amministrativo/
Contabile 

1.3 02/02/2010

http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-monitoraggio/manuali-ict?order=field_ict_manuali_num_ordine&sort=desc
http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-monitoraggio/manuali-ict?order=title&sort=asc
http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-monitoraggio/manuali-ict?order=field_ict_manuali_tipologia&sort=asc
http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-monitoraggio/manuali-ict?order=field_ict_manuali_versione&sort=asc
http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-monitoraggio/manuali-ict?order=field_ict_manuali_data&sort=asc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/2_manuale_applicativo_strategie_di_acquisizione_delle_forniture_ict_v3.4_04-02-09_0.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/3_manuale_applicativo_appalto_pubblico_di_forniture_ict_v3.5_18-12-09_1_0.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/4_manuale_operativo_dizionario_delle_forniture_ict_v3.3_13-01-09_0.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/5_manuale_applicativo_esempi_di_applicazione_v3.0_05-02-07.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/7_manuale_di_governo_contratti_v_3.4_10-02-09.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/11_manuale_applicativo_comunicare_innovazione_21-12-09.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/12_manuale_applicativo_verifica_dei_risultati_v1_0_18-3-10.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/6_manuale_di_riferimento_modelli_per_la_qualita_delle_forniture_ict_v3.0_05-02-07.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/man9_ricognizionebestpracticev0_2_0.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/1_manuale_uso_presentazione_e_utilizzo_delle_linee_guida_v3_2_20100322.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/8_manuale_applicativo_analisi_di_fattibilita_ict_v1.3_04-02-09.doc
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/10_dizionario_profili_competenza_professioni_ict_v1_3_0.doc


22) I droni e altre 
prospettive 
future nella 

videosorveglianza



I DRONI E LA PRIVACY
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Workin Party – WP 231)

Opinion 01/2015 on 
Privacy and Data 

Protection Issues relating 
to the utilisation of Drones
Adopted on 16 June 2015



GLI EFFETTI SUI CITTADINI
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Workin Party – WP 231)

1. Introduction
… the processing of personal data by drones has a peculiar nature due to the 
unique vantage point that magnifies the effectiveness of any on-board 
sensors and implies a reduced transparency and increased privacy 
intrusion compared to a similar fixed sensor in spite of their perceived similarities 
- consider, for example, video surveillance by drone versus the use of a fixed CCTV 
camera. 
The integration of drones into the European aviation market and their different civil 
purposes (including the use for law enforcement) will pose specific challenges 
which must be overcome in order to “respect the rights and principles 
enshrined in the Charter for Fundamental Rights of the EU, and in 
particular the right to private life and family life (Article 7) and the protection of 
personal data (Article 8)”

PERCHE’ PRIVACY E DRONI!



COME ACQUISIRE I DATI CON I DRONI?
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Working Party – WP 231)

- Visual recording equipment: 
- Smart cameras with fixed or variable focal length, capable to store and 

transmit live images, with on-board or ground-based facial recognition 
capabilities, allowing drones to identify and track specific individuals, 
objects or situations, identify patterns of movement, to read license plates 
on vehicles, whilst guaranteeing a 360° view, enabled to detect the 

thermal energy emitted by a target, allowing the flight and the recording 
of images in poor visibility conditions (due to fog, smoke, or debris) or 
during night hours; 

- Detection equipment: optical-electronic sensors, infrared scanners, 
synthetic aperture radars to identify objects, vehicles and vessels and obtain 
information on their position and course even behind walls, smoke, or other 
obstacles; 

- Radio-frequency equipment: such as antennas capturing the location of 
Wi-Fi access points or cellular stations, femtocells and IMSI catcher used by 
law enforcement agencies to control cellular phones and networks or by 
service provider to relay communications among networks and terminal users; 

- Specific sensors for the detection of nuclear traces, biological traces, 
chemical material, explosive devices. 



GLI EFFETTI SUI CITTADINI
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Workin Party – WP 231 - executive summary)

The dexterity of drones further facilitates their ability to 
achieve unique vantage points, for example to avoid 
obstacles and to not be constrained by barriers, walls 
or fences. Drones can therefore more easily enter private 
premises, so to easily enable the collection of a wide variety of 
information from a variety of sources.

CHILLING EFFECT
(effetto intimidatorio)



LA FUNZIONE DELLE AUTORITA’ DI AVIAZIONE CIVILE
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Working Party – WP 231 - executive summary)

Verifying the need for a specific authorisation from Civil Aviation 
Authorities (CAAs) when national law allows to operate a drone, finding the 
most suitable criteria for legitimate processing, complying with the 
purpose limitation, data minimisation and proportionality principles (by 
choosing the most proportionate technology and measures to avoid the collection 
of unnecessary personal data) and fulfiling, in the most appropriate manner 
for the case in hand, the transparency principle (by informing data subjects 
of the processing carried out) are obligations that should be met before 
operating a drone. Similarly, it is necessary to adopt all the suitable security 
measures and delete or anonymise that personal data which is not strictly 
necessary.

Regolamento ENAC
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO 

Edizione n° 2 del 16 luglio 2015 



LE REGOLE DELL’AVIAZIONE CIVILE IN FATTO DI DRONI
(Regolamento ENAC - Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto

Edizione n° 2 del 16 luglio 2015)

Art. 7
Impiego dei SAPR
1. L’impiego dei SAPR è soggetto al rispetto delle singole sezioni, come applicabili, di cui si 
compone il presente Regolamento.
2. I SAPR possono essere impiegati per:
a. operazioni specializzate,
b. attività di ricerca e sviluppo.
L’impiego dei SAPR per attività promozionale durante le manifestazioni aeree è disciplinato 
dalle pertinenti disposizioni dell’ENAC in materia.
3. Nel caso di operazioni specializzate per conto terzi, deve essere stipulato un 
accordo tra l’operatore del SAPR e il committente nel quale le parti definiscono le 
rispettive responsabilità per la specifica operazione di volo e sulle eventuali 
limitazioni e condizioni connesse, anche con riguardo alle disposizioni in materia 
di protezione dati di cui all’Art. 34 del presente Regolamento.
4. Le operazioni si distinguono in operazioni VLOS, incluse le operazioni in EVLOS, e 
operazioni BLOS.
5. II trasporto di merci pericolose deve essere autorizzato dall’ENAC.

SEGUE>



Segue: LE REGOLE DELL’AVIAZIONE CIVILE IN FATTO DI DRONI
(Regolamento ENAC - Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto

Edizione n° 2 del 16 luglio 2015)

Art. 34 (ex art. 22 vecchia versione del Regolamento)
Protezione dei dati e privacy
1. Laddove le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un trattamento di 
dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione 
sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.
2. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), con particolare riguardo all’utilizzo di modalità che permettano 
di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’art. 3 del Codice, nonché 
delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante 
per la protezione dei dati personali.

CODICE DELLA PRIVACY (D. Lgs.vo 196/03)
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
…
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale; (1)
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

IDENTIFICAZIONE



LE RACCOMANDAZIONI DEI GARANTI EUROPEI
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Workin Party – WP 231 - executive summary)

Besides, the Article 29 Working Party (WP29) recommends adopting the 
measures of privacy by design and privacy by default and suggests the 
data protection impact assessment as a suitable tool to assess the 
impact of the application of drone technology on the right to privacy and 
data protection. Furthermore, in order to raise awareness among users a 
specific recommendation is proposed to manufacturers of drones to 
provide sufficient information within the packaging (for examples within 
the operating instructions) relating to the potential intrusiveness of 
these technologies and, where possible, of maps clearly identifying 
where their use is allowed... 

WP29 also recommends manufacturers and operators to embed privacy friendly design choices and privacy 
friendly defaults as part of a privacy by design approach and to involve a Data Protection Officer (where 
available) in the design and implementation of policies related to the use of drones and to promote the adoption of 
Codes of conduct that can help the various industry stakeholders and operators to prevent infringements and to enhance 
the social acceptability of drones. Specific recommendations for the use of personal data collected by means of drones for 
law enforcement purposes are also set out. In particular, law enforcement data processing carried out by means of drones 
should, as a rule, not allow for constant tracking and technical and sensing equipment used must be in line with the 
purpose of the processing.



DI QUALI DRONI PARLIAMO?
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Workin Party – WP 231)

2. Description of the phenomenon and of the impact on privacy and data 
protection 
2.1 Definition, features and potentialities of drones 
According to the International Civil Aviation Organisation (ICAO), a Remotely 
Piloted Aircraft System (referred to here as a drone) is “a set of configurable 
elements consisting of a remotely-piloted aircraft, its associated remote pilot 
station(s), the required command and control links and any other system elements 
as may be required, at any point during flight operation”. 

E QUESTO?

E QUESTO?

3.1 Applicability of the Data Protection Directive
While the European Commission is focusing its attention on remotely piloted aerial 
drones, this Opinion does not differentiate between fully autonomous and 
non-autonomous unmanned aircraft systems…

E QUESTO?

PER LA PRIVACY 
CONTA POCO…



QUALI CARATTERISTICHE INTERESSANO LA PRIVACY?
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Working Party – WP 231)

- different categories with a wide variety in specification, features and 
capability;

- support a variety of payloads ranging in size and technical capability;
- may not be processing personal data but can still cause annoyance 

and social disturbance to others;
- record audio or video data raise obvious data protection and privacy 

concerns;
- recall that commercially available drones are not necessarily equipped 

with on-board cameras or other sensors by default and it may be the 
choice of the drone operator to include such a capability, depending 
on the type of use.

Commercially available drones are not necessarily equipped with 
on-board cameras or other sensors by default and it may be the 

choice of the drone operator to include such a capability, 
depending on the type of use



I RISCHI CONNESSI AI DRONI
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Working Party – WP 231)

Drones:
- enter private premises;
- data could be collected without the need for a direct line of sight;
- possibility of interconnecting a number of drones in order to carry out 

surveillance on a large area.
- warms of drones, with real-time communication channels between them and 

external parties, trigger yet higher data protection risks, since they could easily 
enable coordinated surveillance, i.e. tracking movements of individuals or 
vehicles over large areas. 

- covert surveillance by drones; 
- major interference with the most intimate sphere of individuals.

…there is an undeniably higher risk of :

FUNCTION CREEP
(deriva funzionale)



LE ESENZIONI IN CASO DI PRIVACY
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Working Party – WP 231)

3.1 Applicability of the Data Protection Directive
…
However, it should be highlighted that some instances of processing of personal 
data deriving from the use of drones for civil operations may fall out of 
scope of these guidelines in the light of exemptions or derogations that, 
according to the Directive, Member States can lay down (see, in particular, 
Articles 3, 9 and 13). 
Pursuant to Article 3.2 of the Directive, the processing of personal data by a 
natural person in the course of a purely personal or household activity will be out 
of the scope of this Opinion.

NON SI APPLICA PER FINALITA’ ESCLUSIVAMENTE PERSONALI
Eccezioni o regole particolari per:
• Finalità Giudiziarie, di Polizia e di Sicurezza dello Stato (rinvio)
• Finalità giornalitiche



IL CONCETTO DI DRONI 

(QUANDO RIFERITI AGLI AEROMOBILI)
(Art. 743 del Codice della Navigazione)

Articolo 743 del Codice della Navigazione: “Nozione di aeromobile”:
“Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di 
persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a 
pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti 
dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della Difesa. Le 
distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e 
secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, 
comunque, dalla normativa speciale in materia”. 

NASCONO I “MAPR”
(mezzi aerie a pilotaggio remoto)



LE DISTINZIONI SULLA DESTINAZIONE D’USO DEI MAPR 
(Regolamento ENAC - Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto

Edizione n° 2 del 16 luglio 2015)

Art. 1 

Premessa 

…

2. Il presente Regolamento … distingue, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del 

Codice, i mezzi aerei a pilotaggio remoto in Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e 

Aeromodelli. 

3. I mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all’impiego in operazioni 

specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca, costituiscono i 

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previsioni del 

Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 

4. Gli Aeromodelli non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento 

alle previsioni del Codice della Navigazione e possono essere utilizzati 

esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo. Pur tuttavia, il presente 

Regolamento contiene specifiche disposizioni e limitazioni applicabili all’impiego degli 

aeromodelli, per l’uso dello spazio aereo e a garanzia della sicurezza di cose e persone…

SAPR: IMPIEGO E 
DESTINAZIONE

AEROMODELLI: 
IMPIEGO



GLI AEROMODELLI
(Regolamento ENAC - Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto

Edizione n° 2 del 16 luglio 2015)

SEZIONE VII

Aeromodelli

Art. 35 - Generalità

1. L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la responsabilità di utilizzare il 

mezzo in modo da rispettare le regole dell’aria, non arrecare rischi a persone o beni a 

terra e ad altri utilizzatori dello spazio aereo, mantenere la separazione da ostacoli, 

evitare collisioni in volo e dare precedenza a tutti.

… 3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se…

b. gli aeromodelli sono:

- a volo libero o a volo circolare vincolato; o

c. sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con 

l’aeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici;

d. sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, di raggio 

massimo di 200 m. e di altezza non superiore a 70 m., non popolate, sufficiente 

lontane da edifici, infrastrutture e istallazioni, all’esterno delle ATZ istituite o ad una 

distanza di almeno 5 km dal perimetro di un aerodromo privo di ATZ. Non è consentito 

il sorvolo delle aree proibite o regolamentate. E’ consentita l’attività di volo fino ad una 

altezza massima di 150 m. purché l’aeromodellista sia titolare di un Attestato di 

aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato dall’Aero Club 

d’Italia.

… 9. Gli aeromodelli a volo libero classe FAI F1 con massa minore a 1,5 kg, quelli a 

volo vincolato circolare e quelli utilizzati in luoghi chiusi, “spazio indoor”, non 

rientrano nelle previsioni del presente regolamento.



LE DISTINZIONI SULLA DESTINAZIONE D’USO DEI MAPR 
(Regolamento ENAC - Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto

Edizione n° 2 del 16 luglio 2015)

M A P R

S A P R Aeromodelli
operazioni specializzate

attività scientifiche

di sperimentazione

di ricerca

altro (militari, di Polizia, ecc.)

impiego ricreazionale

impiego sportivo

DRONI
(di ogni tipo)

FINALITA’ 
PERSONALI?

FINALITA’ 
PERSONALI O 

ALTRO?
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FINALITA’ 
PERSONALI? 

(IN ALCUNI CASI)

Art. 35, c. 
9 Reg.



I TRATTAMENTI PER MOTIVI DI POLIZIA
(ART. 53 CODICE PRIVACY)

Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione 

dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui 

dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di 

pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela 

dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o 

repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di 

legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le 

seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 

a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato 

C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 

effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.



I DRONI E LA PRIVACY
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Working Party – WP 231)

3.3 Lawfulness of the processing and purpose limitation principle
…
- freely given, specific and informed consent (Art. 7a)
- processing necessary for the performance of a contract to which the 

data subject is a party (Art. 7b)
- processing for compliance with a legal obligation  (Art. 7c)
- processing necessary for the performance of a task carried out in the 

public interest or in the exercise of official authority (Art. 7e)
- processing is necessary in order to protect the vital interests of the data 

subject (Art. 7d)
- processing is necessary for the purposes of a legitimate interest (Art. 7f)

personal data must be collected for specified, explicit and legitimate 
purposes and not further processed in a way incompatible with those 

purposes (Article 6.1.b of the Directive)



I DRONI E LA PRIVACY
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Working Party – WP 231)

3.4 Proportionality, data quality and data minimisation principles: the 
relevant role of privacy by design and by default

As personal data may only be processed if adequate, relevant, and not excessive 
in relation to the purposes for which they are collected, a strict assessment of 
the necessity and proportionality of the processed data should take 
place (Article 6 of the Directive). Personal data shall only be processed if, and as 
long as, the purposes could not be fulfilled by processing information that does not 
involve personal data.
…a privacy and data protection impact assessment should be envisaged 
for manufacturers in cases of drones “designed and produced” for 
surveillance purposes and for operators using drones carrying on-board 
any kind of “audio-visual” equipment…

personal data must be collected for specified, explicit and legitimate 
purposes and not further processed in a way incompatible with those 
purposes (Article 6.1.b of the Directive)

DATA PROTECTION  

RISK ASSESSMENT



I DRONI E LA PRIVACY
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Working Party – WP 231)
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3.4 Proportionality, data quality and data minimisation principles: the 
relevant role of privacy by design and by default
…
The application of data protection by default measures entails that, beforehand, 
the principle of data protection by design is respected by manufacturers and 
operators. Data protection should be embedded within the entire life cycle of the 
technology, from the very early design stage, right through to its ultimate 
deployment, use and final disposal; such technology should be engineered in such 
a way as to avoid the processing of unnecessary personal data (for example, in 
case of strategic or critical infrastructures, engineering firmware of drones in order 
to inhibit data collection within previously defined no-fly zones could be advisable)

PRIVACY BY DESIGN:  la protezione dei dati deve essere «embedded» 
durante l’intero ciclo di vita della tecnologia . Questo riguarda le 
responsabilità del Titolare o responsabile dei prodotti e servizi.

PRIVACY BY DEFAULT: richiede che i settaggi dei prodotti e sistemi siano 
configuarati dall’origine per la protezione dei dati



I DRONI E LA PRIVACY
(Opinion 01/2015 – Art. 29 Working Party – WP 231)

3.5 Transparency and information to data subjects
…
The customary arrangements such as signposts or information sheets for an 
event (e.g. with a race entry pack of a rowing race) or in the event literature 
(e.g. sports programme) could be easily used for drone operations in fixed 
locations (on the occasion of sport events, concerts, in archaeological areas, 
natural parks, etc.) and may rely on symbols for ease of recognition and concise 
form. Social media, public display areas in confined locations (e.g. TV screens at a 
sports stadium), emitted wireless signal, flashing lights, buzzers and bright colours
could also be envisaged. Moreover, ensuring that the drone operator is highly 
visible facilitates the exercise of other persons’ rights. The requirement to 
display a registration mark (similar to a vehicle license plate) is only relevant in 
so far as drones are visible from ground level or if there is a loss of control and 
stored data have to be linked back to the operator.

L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
(ma se la Sicurezza urbana è bell’ambito art. 53 non è obbligatoria!)



L’ANALISI DEI RISCHI



IL CONCETTO DI RISCHIO NEL 
PROVVEDIMENTO GENERALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

3.4. Durata dell'eventuale conservazione Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la
conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità .. anche l'eventuale
conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e
predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita.
La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive
alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o
chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari
esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal
titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata
l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può
ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del
tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque
superare la settimana.
…
In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un
periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica
preliminare del Garante (v. punto 3.2.1), e comunque essere ipotizzato dal titolare come
eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più
ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di
sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente
incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La
relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di
custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia
giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
.



- basso rischio (grado 1)

Sistema CCTV destinato alla sorveglianza in situazioni di rischio basso. Il sistema CCTV

non ha livelli di protezione né restrizioni all’accesso.

ESEMPIO Piccola area di deposito (minore di 400 m²) di prodotti poco appetibili (verdure, giornali) posta in aree a basso 

rischio. Aziende di servizi con un’attività che non implica l’utilizzo di valori o di informazioni riservate (es. zuccherificio)

- rischio medio-basso (grado 2)

Sistema CCTV destinato alla sorveglianza in situazioni di rischio medio-basso. Il sistema

CCTV ha un basso livello di protezione e una bassa restrizione all’accesso.

ESEMPIO Ampia area di deposito (superiore a 400 m²) di prodotti poco appetibili (verdure, giornali) posta in aree a basso 

rischio. Aziende di servizi con un’attività che non implica l’utilizzo di valori ma di informazioni riservate (es., un 

laboratorio medico). Applicazioni di sicurezza nelle aree quali cartiere o impianti di riciclaggio.

- rischio medio-alto (grado 3)

Sistema CCTV destinato alla sorveglianza in situazioni di rischio medio-alto. Il sistema

CCTV ha un alto livello di protezione o alte restrizioni per l’accesso.

ESEMPIO Ampia area di deposito (superiore a 400 m²) di prodotti poco appetibili posta in aree ad alto rischio (es. centro 

commerciale) o piccole aree di deposito (minori di 400 m²) di prodotti appetibili (es. elettrodomestici o medicinali) poste 

in aree a basso rischio. Aziende di servizi con un’attività che implica l’utilizzo di valori ma non di informazioni riservate 

(es., magazzini con articoli di valore, come elettrodomestici o sigarette). Protezione da sabotaggi o attacchi terroristici di 

edifici pubblici, porti, aeroporti, banche, raffinerie.

- alto rischio (grado 4)

Sistema CCTV destinato alla sorveglianza in situazioni di alto rischio. Il sistema CCTV ha

un livello di protezione molto elevato e restrizioni molto elevate per l’accesso.

ESEMPIO Aree di deposito di prodotti appetibili o estremamente ricercati (es., gioielleria, farmaci molto richiesti soggetti 

a prescrizione); deposito posto in aree ad alto rischio (area di vendita di cellulari o sigarette in centri commerciali). 

Aziende di servizi con attività che implicano l’utilizzo di valori e di informazioni (es. laboratorio militare, uffici 

governativi).

L’ANALISI DEI RISCHI
(CEI EN 62676-1-1:2014 - CEI EN 50132-1:2011)



L’ANALISI DEI RISCHI
(CEI EN 62676-1-1:2014 - CEI EN 50132-1:2011)



I TEST DI PERFORMANCE



IL PASSATO: IL METODO “ROTAKIN”

Metodo di prova Rotakin: utilizza un bersaglio di prova 
normalizzato, utilizzato per valutare le prestazioni di 

un impianto TVCC.
Il bersaglio di prova Rotakin è un pannello che simula 

la sagoma di una persona.
Può essere usato anche con rotazione sull’asse.

(NORMA TECNICA
CEI EN 50132-7:1997-06,

Annesso “A”)

I sistemi di verifica
della qualità dell’immagine

“ …   A series of guidance documents from HOSDB issued throughout 
the 1990s recommended minimum performance guidance according 
to the different tasks for which CCTV images may be required. The 
recommendations are referred to in many publications including 
British Standards and ICO advice. The recommendations introduced 
the “Rotakin” - a device to test the quality of the displayed image. 
The
guidance was intended mainly for live CCTV monitoring, and did not 
adequately address the recommended quality of recordings, or how 
to test the systems to ensure that the recorded images were fi t for 
purpose. It is widely accepted that the Rotakin test needs to be 
updated for use with digital CCTV systems.
HOME OFFICE - NATIONAL CCTV STRATEGY – October 2007 – Cpt
2.2.2



I sistemi di verifica della qualità dell’immagine:
L’ISO 12333 resolution measurement chart



LE PROVE DI BERSAGLIO
(La 50132-7:2014 e il CCTV TEST TARGHET)



CASI DI NOTIFICAZIONE



TRATTAMENTI SOGGETTI A 

NOTIFICAZIONE

1. Dati genetici, biometrici o che indicano la collocazione geografica
di persone od oggetti, mediante una rete di comunicazione
elettronica

2. Dati sullo stato di salute o vita sessuale per la procreazione assistita o
prestazione di servizi sanitari per via telematica

3. Dati sulla sfera sessuale o psichica delle persone, trattati da
associazioni ecc.

4. La definizione di profili o la personalità, o l’analisi di abitudini o
scelte di consumo, ovvero la monitorizzazione dell’utilizzo di servizi
di comunicazione elettronica, mediante strumenti elettronici

5. La gestione di dati sensibili da parte di agenzie di ricerca del
personale, sondaggi, ricerche di mercato per conto terzi,

6. La gestione di banche dati per rischi creditizi, patrimoniali, antifrode
o per comportamenti illeciti



TRATTAMENTI SOGGETTI A 

NOTIFICAZIONE (segue)

1. Dati genetici, biometrici o che indicano la 
collocazione geografica di persone od oggetti, 

mediante una rete di comunicazione elettronica

I sistemi di videosorveglianza, anche avanzati, non implementati
con specifici sistemi di misurazione o riconoscimento di
caratteristiche umane, NON effettuano trattamenti di dati
biometrici, conformemente all’interpretazione data dal “Working
group on biometrics” del Gruppo articolo 29 dei garanti europei
che, allo stato, anche se non fa legge, è l’unico atto ufficiale che
individua il concetto di biometria (“biometric systems are
applications of biometric thecnologies, which allow the
automatic identification, and/or autentication/verification of a
person”).



1. Dati genetici, biometrici o che indicano la 
collocazione geografica di persone od 

oggetti, mediante una rete di 
comunicazione elettronica

I sistemi di videosorveglianza, anche avanzati, non
implementati con sistemi “dinamico-preventivi” (ad es.: che
rilevano il percorso) e che, comunque, non consentono di
identificare la persona, non debbono essere notificati.

(Parere del 23 aprile 2004: “Chiarimenti sui trattamenti

da notificare al Garante”)

TRATTAMENTI SOGGETTI A 

NOTIFICAZIONE (segue)

AXIOMA  s.r.l. - VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Milano, 2 luglio 2009 

A cura di Aldo Agostini, C.E.O. di Adeia Consulting s.r.l. – aldo.agostini@adeiaconsulting.it



1. Dati genetici, biometrici o che indicano la 
collocazione geografica di persone od oggetti, 

mediante una rete di comunicazione 
elettronica

TRATTAMENTI SOGGETTI A 

NOTIFICAZIONE (segue)

Esempio del Garante: registrazione di immagini o
suoni, anche con impianti a circuito chiuso, presso
immobili o edifici dove si svolgono le attività del
titolare del trattamento (comprese pertinenze) a meno
che, anche mediante iterazione con altri sistemi, il
titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o
spostamenti di una persona o di un oggetto in
determinati luoghi o aree del territorio



4. La definizione di profili o la personalità, o 

l’analisi di abitudini o scelte di consumo,

ovvero la monitorizzazione dell’utilizzo di servizi 

di comunicazione elettronica, mediante 

strumenti elettronici

(va sempre notificata la 

videosorveglianza)

TRATTAMENTI SOGGETTI A 

NOTIFICAZIONE (segue)



4. La gestione di banche dati per

rischi creditizi, patrimoniali, antifrode o per 
comportamenti illeciti

Non vanno notificati i dati relativi a immagini o suoni conservati 

temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle 

persone o del patrimonio (Provvedimento relativo ai casi da 

sottrarre all’obbligo di notificazione – Reg. deliberazioni n. 1 del 

31.03.03)
Non sono sottratti all’obbligo di notificazione i trattamenti di immagini o 

suoni che, benchè registrati provvisoriamente, siano inseriti in apposite 

banche di dati elettroniche relative a comportamenti illeciti o fraudolenti 

(Parere del 23 aprile 2004: “Chiarimenti sui trattamenti da notificare al 

Garante”)

TRATTAMENTI SOGGETTI A 

NOTIFICAZIONE (segue)



VIDEOSORVEGLIANZA

Trattamenti non assoggettati a notifica Trattamenti assoggettati a notifica

Banche dati 

antifrode o per 

comportamenti 

illeciti

La definizione di profili o la 

personalità, o l’analisi di 

abitudini o scelte di 

consumo

Dati che indicano la 

collocazione geografica di 

persone od oggetti

Non vanno notificati i dati relativi a 

immagini o suoni conservati 

temporaneamente, non in apposite 

banche dati, per esclusive finalità di 

sicurezza o di tutela delle persone o 

del patrimonio

con registrazione

Riprese

senza registrazione

Dati biometrici



ALTRI CASE STUDY



OSPEDALI E LUOGHI DI CURA
(Nuovo Provvedimento Generale)

4.2. Ospedali e luoghi di cura 

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.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di 

tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal 

provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice(13).

Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti 

specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare attenzione deve essere 

riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, 

conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. 

rianimazione), ai quali può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione 

dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del 

Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate 

su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.



VOCE + VIDEO 
(Garante: decisioni su ricorsi, blocco del trattamento del 2 ottobre 2008)

- sistema di videosorveglianza che risulta essere stato installato per finalità di tutela del patrimonio

aziendale nonché di sicurezza personale a seguito di atti vandalici e intimidatori;

- campo di ripresa tale da inquadrare anche parte di un balcone di abitazione privata, possibile 615 bis

C.P.;

- Informativa semplificata prima assente poi apposta in posizione inidonea (troppo in alto);

- Soggetto incaricato dal titolare di manutenere l'impianto non risulta essere stato designato quale

responsabile del trattamento, ancorché unico soggetto autorizzato ad accedere alle immagini

registrate, pertanto l’accesso (eventuale) alle immagini registrate da parte del soggetto manutentore

costituisce una comunicazione di dati a terzi;

- Una telecamera vicino cassa con registrazione audio in assenza di idonei e comprovati elementi in

violazione principio finalità (finalità determinate, esplicite e legittime);

-BLOCCO DEL TRATTAMENTO;

-DENUNCIA A.G. - SANZIONE AMMINISTRATIVA

-PRESCRIZIONI PER IL FUTURO.



STADI E IMPIANTI SPORTIVI 
(DD.MM. Interno 6 giugno 2006 e 18 marzo 1996)

 Sopra i 10.000 spettatori all’aperto e 4.000 al 
chiuso;

Il Prefetto può estendere ancora;

“Il Prefetto può valutare … la possibilità di utilizzare 
ovvero implementare , anche i sistemi di video-
sorveglianza cittadina per il controllo degli spettatori 
di competizioni calcistiche in occasione del loro 
arrivo presso le stazioni ferroviarie e durante il loro 
transito in ambito urbano”



TELECAMERE NEI LUOGHI DI CULTO E 

SEPOLTURA 
(Vecchio Provvedimento Generale – abrogato - punto 4.4)

 Elevate cautele;

 Telecamere all’interno: per tutelarsi dal 

concreto rischio atti vandalici;

Relazione 2004:

Telecamere nascoste nella camera ardente: 

interruzione volontaria del trattamento.



TELECAMERE NELLE SCUOLE
(Garante della Privacy - Relazioni 2005/2006, comunicato 7 luglio 2006)

“… installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici l'Autorità ha 
riaffermato la vigenza delle prescrizioni fornite con il provvedimento generale. In ordine 
all'attivazione di telecamere all'interno dell'edificio di un istituto anche durante l'orario 
delle lezioni, è stata ad esempio rappresentata la necessità di limitarla ai casi di stretta 
indispensabilità, come ad esempio, a causa di ripetuti atti vandalici e comunque al di 

fuori dell'orario scolastico, quando gli edifici sono chiusi, anche in ragione del fatto che 
possono essere altrimenti raccolti indebitamente dati riguardanti minori di età e di 

lavoratori” 

(Nota 26 aprile 2005)

“ In particolare, in ambito scolastico, il Garante ha precisato che il Codice è  applicabile 
in relazione ai trattamenti effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza, anche se le 

immagini sono utilizzate solo nel quadro di un circuito chiuso e non sono soggette a 
registrazione. È stato ribadito che l’installazione di telecamere in una scuola può essere 

giustificata solo se strettamente indispensabile, come ad es. in caso di ripetuti atti 
vandalici o fuori dell’orario scolastico, quando gli edifici sono chiusi”

(Note del 5 e 20 luglio 2006).

“I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche.

… Il Garante ribadisce [che] … le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, 
durante recite e saggi scolastici, non violano la privacy”

(Comunicato stampa 6 giugno 2007)



TELECAMERE NELLE SCUOLE
(Nuovo Provvedimento Generale)

4.3. Istituti scolastici L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza 

presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla 

riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune 

cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in 

relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto 

all'educazione(14). 

4.3.1. In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi 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, altresì, attivare le 

telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività 

extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola. 

4.3.2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne 

degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti 

interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti 

l'edificio. 

•

•

•



VIDEOSORVEGLIANZA E RIFIUTI

(Nuovo Provvedimento Generale)
5.2. Deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e

proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta

lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare

l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di

sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non

efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se

risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda

monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità,

tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è

sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n.

689).



PON: TELECAMERE IN AUTOSTRADA
(Garante della Privacy - Relazione 1999 - 3 maggio 2000)

Il Garante aveva potuto già evidenziare positivi elementi di collaborazione con il Ministero dell'interno, in merito all'attività

del Comitato di sorveglianza del Programma operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" con riguardo

agli interventi di innalzamento dello standard di sicurezza lungo l'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, attraverso un

sistema integrato di video-sorveglianza e di comunicazione satellitare. Va sottolineato in proposito che tale sistema

prevede, tra l'altro, il controllo degli accessi autostradali e delle aree di servizio e di parcheggio tramite telecamere

"intelligenti" per la lettura delle targhe delle autovetture in transito; dette telecamere avrebbero in dotazione un software

che, programmato con liste di targhe "sensibili", effettuerebbe una comparazione in tempo reale con l'immagine ripresa,

fornendo, in caso di rilevazione positiva, segnali di allerta al centro di controllo.

L'Autorità ha apprezzato l'attenzione dimostrata dal Ministero dell'interno nella predisposizione del progetto, ai fini

dell'adozione di misure organizzative e di sicurezza volte a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei

dati personali. In particolare, su richiesta del Garante (con nota del 15 dicembre 1998), sono stati forniti elementi più

dettagliati circa:

a) le diverse modalità di gestione delle immagini riprese dalle videocamere utilizzate dal sistema di controllo, anche in

riferimento alle aree di servizio lungo l'asse autostradale e al monitoraggio del traffico sospetto;

b) le misure di sicurezza adottate anche in riferimento alla codifica dei segnali e delle immagini;

c) i meccanismi per fornire un'adeguata informazione agli interessati sulla viabilità e nelle aree di servizio;

d) la non previsione di rilevazioni di tipo acustico integrati al sistema di video-sorveglianza.

Il Garante, circa la conservazione delle informazioni e l'accesso alla consultazione, ha poi rilevato (con nota dell' 8 giugno

1999) l'opportunità che:

a) i dati relativi alle immagini o alle targhe automobilistiche non confluiscano in altri archivi o banche dati o, comunque, non

siano intrecciati con altre informazioni diverse da quelle strettamente necessarie per l'espletamento dei controlli o delle

indagini;

b) si predisponga, ove non previsto, un sistema di tracciamento delle consultazioni degli archivi.

Principi analoghi potranno essere formulati dal Garante in riferimento ad altri interventi progettuali previsti nel Mezzogiorno

presso altri percorsi autostradali e tratte viarie.



2.2 Principio di necessità

….

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico 

vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati 

relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento 

possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi 

(es.,programma configurato in modo da consentire, per monitorare 

il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di 

ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo 

da cancellare periodicamente e automaticamente i dati 

eventualmente registrati.

MONITORAGGIO TRAFFICO
( VECCHIO PROVVEDIMENTO GENERALE - ABROGATO – 29.04.03)



2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI 

….

b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma 

informatico vengano conformati già in origine in modo da non 

utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità 

del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati 

anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da 

consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che 

escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere 

identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il 

quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi 

informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo 

l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice); 

MONITORAGGIO TRAFFICO
(NUOVO PROVVEDIMENTO GENERALE - ABROGATO – 29.04.03)



MONITORAGGIO TRAFFICO
(Città di Portici - Impianto di telecontrollo e videosorveglianza – 29.04.03)

Dal suddetto provvedimento si evince che con tali impianti il Comune intende monitorare le zone 

nevralgiche del traffico cittadino ed i punti di maggiore concentrazione abitativa, al fine di:

1.dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile;

2.identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l'altro, il pronto 

intervento della polizia municipale;

3.comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico e altre notizie utili sulla 

viabilità;

4.rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani comunali;

5.rilevare infrazioni al codice della strada;

6.rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.

…

Sono inoltre necessarie:

1.una localizzazione più precisa delle telecamere e una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini 

(memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di 

ingrandimento dell'immagine) ... Si segnala in particolare la necessità di un'attenta riflessione sul 

livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone e sulla necessità che siano evitate 

riprese di persone presso gli impianti volti unicamente a prevenire le violazioni al codice di strada. 

Devono altresì essere ricordati i precisi limiti posti all'installazione di impianti audiovisivi dall'art. 4 della 

legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori);

2.…

6.la precisazione che ai fini dell'analisi dei flussi di traffico il trattamento è effettuato con modalità 

volta a salvaguardare l'anonimato, … .



COMUNI: TELECAMERE E MEZZI MOBILI

(Garante della Privacy - Relazione 2005 - 7 luglio 2006)

“… il Garante ha fornito riscontro ad una richiesta pervenuta in merito

all'utilizzo, da parte di alcuni comuni, di telecamere mobili installate su

automezzi e posizionate temporaneamente in siti prestabiliti

individuati di volta in volta in base a contingenti esigenze di sicurezza.

… necessario rispetto del principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati

e i fini perseguiti; … impianti di videosorveglianza possono essere attivati

solo quando altre misure siano ponderatamente ritenute insufficienti o

inattuabili … anche in riferimento alla dislocazione, all'angolo visuale e

alle tipologie –fisse o mobili– delle apparecchiature installate. Anche per

le telecamere di tipo mobile restano valide le indicazioni specifiche

relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso, ad

esempio, luoghi di culto o di sepoltura o per il controllo di aree

abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze

pericolose (Nota 8 novembre 2005)”



INSTALLAZIONE DI TELECAMERE SU AUTOBUS 

E FERMATE  (TORINO - 23/03/99)

• Nonostante il Comune avesse già previsto:

– Accordo tra polizia municipale e ATM;

– Immagini registrate e conservate su PC per durata massima 
di 24 ore, dopo le quali se non c’è stata segnalazione o 
denuncia di reati le immagini vengono automaticamente 
distrutte;

– La registrazione è codificata, di conseguenza deve esserci 
una chiave di lettura per l’accesso ai dati;

– La visione delle immagini è ipotizzata come momento 
successivo alla denuncia.

NONOSTANTE QUESTE GARANZIE FISSATE DAL COMUNE, IL 
GARANTE HA ESPRESSO PERPLESSITA’. 



Secondo il Garante:

• Il titolare del trattamento non può essere ATM perché si realizzano 
finalità pubbliche. Di conseguenza si considera tale il Comune. L’ATM 
può essere responsabile del trattamento.

• Deve esserci la garanzia che le telecamere siano in grado di riprendere 
generalmente le immagini e non i particolari delle persone (particolari 
fisici o la definizione delle letture dei passeggeri).

• Sono tassativamente vietate le telecamere che riprendano in modo fisso 
gli autisti (l.300/70).

• Precisa definizione dei dati e doppia chiave logica di accesso.

• Costanti verifiche circa l’accessibilità dei dati.

• Visione delle immagini dopo denuncia solo da polizia.

• Informativa ai clienti, in particolare per quanto riguarda le telecamere 
posizionate nelle fermate lungo la strada in quanto possono transitare e 
fermarsi anche persone che non utilizzano il mezzo pubblico.

Segue: INSTALLAZIONE DI TELECAMERE SU 

AUTOBUS E FERMATE  (TORINO - 23/03/99)



4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico

4.4.1. Alcune situazioni di particolare rischio possono fare ritenere lecita l'installazione di sistemi di 

videosorveglianza sia su mezzi di trasporto pubblici, sia presso le fermate dei predetti mezzi.

4.4.2. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa devono essere determinate nel rispetto dei 

richiamati principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre evitare riprese 

particolareggiate nei casi in cui le stesse non sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite.

4.4.3. I titolari del trattamento dovranno poi provvedere a fornire la prevista informativa agli utenti del 

servizio di trasporto urbano. Gli autobus, i tram, i taxi ed i veicoli da noleggio con o senza conducente 

dotati di telecamere dovranno pertanto portare apposite indicazioni o contrassegni che diano conto 

con immediatezza della presenza dell'impianto di videosorveglianza, anche utilizzando a tal fine il fac-

simile riportato nell'allegato n. 1 al presente provvedimento, e indicanti, comunque, il titolare del 

trattamento, nonché la finalità perseguita.

4.4.4. Specifiche cautele devono essere osservate laddove vengano installati impianti di videosorveglianza 

presso le aree di fermata, in prossimità delle quali possono transitare anche soggetti diversi dagli 

utenti del servizio di trasporto pubblico. In particolare, l'angolo visuale delle apparecchiature di ripresa 

deve essere strettamente circoscritto all'area di permanenza, permettendo l'inquadratura solo della 

pensilina e di altri arredi urbani funzionali al servizio di trasporto pubblico (tabelle degli orari, paline 

recanti l'indicazione degli autobus in transito, ecc.), con esclusione della zona non immediatamente 

circostante e comunque dell'area non direttamente funzionale rispetto alle esigenze di sicurezza del 

sistema di traffico e trasporto. Anche in tale ipotesi occorre evitare le riprese inutilmente 

particolareggiate o tali da rilevare caratteristiche eccessivamente dettagliate degli individui che 

stazionano presso le fermate. L'esistenza delle telecamere deve essere opportunamente evidenziata 

nelle predette aree di fermata.

TRASPORTO PUBBLICO
(Nuovo Provvedimento Generale)



AMBULATORI MEDICI/TOSSICODIPENDENZA

(Garante della Privacy - Relazione 2006)
“L’Autorità, nel ricordare che il trattamento di dati personali non deve comportare 

un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali dei soggetti 

ripresi, ha evidenziato che l’installazione di una telecamera, ancorché a circuito 

chiuso, nei servizi igienici di una Asl, al fine di evitare che la raccolta delle urine 

possa essere oggetto di falsificazione, lungi dal costituire una misura a tutela della 

privacy dell’interessato, può configurarsi al contrario come eccessivamente lesiva 

della sua dignità. L’Autorità ha richiamato in merito le vigenti norme in materia di 

interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del 

domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga protezione (toilette, stanze 

d’albergo, cabine, spogliatoi, ecc.) (Nota 19 ottobre 2006).”

“In particolare, a seguito di una segnalazione, è stato rappresentato ad un 

ambulatorio – che aveva attivato telecamere all’interno degli spogliatoi e anche 

durante le visite mediche – che l’eventuale controllo di ambienti sanitari deve 

essere limitato ai casi di stretta indispensabilità, circoscrivendo le riprese solo a 

determinati locali e a precise fasce orarie, e che deve essere adottato ogni 

ulteriore accorgimento necessario a garantire un elevato livello di tutela della 

riservatezza e della dignità delle persone malate (Nota)”

x

x

file://srv-a1/archivio/13. Normativa/Videosorveglianza/ProvvGaranteCasiSpecifici/VideosorvOspedali31-12-98.pdf
file://srv-a1/archivio/13. Normativa/Videosorveglianza/ProvvGaranteCasiSpecifici/TelecamereSpogliatoiEsamiClinici2008.pdf


LE LINEE GUIDA ANCI



CORSO IN MATERIA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

Modena, 23 novembre 2015
Comando PM, Via G. Galilei 165 – Sala Rabitti

2ᵃ giornata
LA VIDEOSORVEGLIANZA: TECNOLOGIA 

E COMPLIANCE TECNICA PER RESTARE AL PASSO

A cura di Aldo Agostini – info@aldoagostini.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Scuola Interregionale di Polizia Locale
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