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Regole: 

Videosorveglianza. Il Garante fissa in dieci punti le regole per non violare la privacy

 chiarire gli scopi che si intendono perseguire e verificare se sono leciti

 scopi determinati, espliciti e legittimi;

 
la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di 

videosorveglianza;
 cittadini devono essere informati

 per il controllo a distanza dei lavoratori

 quelli strettamente necessari

 entro quanto tempo le immagini devono essere cancellate

 individuate, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti

 non possono 
essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori

 
conservate per il solo periodo necessario alla 

contestazione delle infrazioni.
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Un discorso a parte va fatto per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente
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15. La videosorveglianza e la biometria 

15.1. Videosorveglianza in ambito privato

Nonostante i ripetuti interventi del Garante, a distanza di circa quattro anni 

dall'adozione delprovvedimento generale del 29 aprile 2004 

[doc. web n. 1003482] sono continuate a giungere diverse richieste di 

verifiche preliminari sull'installazione di impianti di videosorveglianza da 

parte di soggetti privati. 

  

 

Verifiche 

preliminari 

provvedimento cd.

provvedimento

ex

provvedimento

A seguito della denuncia di un furto avvenuto all'interno degli spogliatoi di 

una piscina, i Carabinieri hanno acquisito la videocassetta delle riprese 

effettuate da un sistema di videosorveglianza che si avvaleva di due 

coppie di telecamere, entrambe visibili, e ne hanno dato notizia al 

Garante. È emerso in particolare che le telecamere, oltre a controllare la 

zona adibita a guardaroba, riprendevano direttamente le persone anche 
mentre si cambiavano gli indumenti. 

  

 

Vigilanza 

negli spogliatoi 
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provvedimento

web 1003482

Provv. web 1391803

In relazione ad alcune generiche segnalazioni sull'installazione di impianti 

di videosorveglianza in violazione dello Statuto dei lavoratori (art. 4 l. 

n. 300/1970), il Garante ha ricordato, in base alla specifica normativa di 

settore (fatta peraltro salva dall' art. 114 del Codice), la competenza 
delle direzioni provinciali del lavoro. 

  

 

Videosorveglianza 

sui luoghi 

di lavoro 

Nota

Il trattamento connesso all'installazione di sistemi di ripresa nelle aree 

comuni di edifici condominiali e loro pertinenze è oggetto di ulteriori 

approfondimenti da parte del Garante, in considerazione delle ampie 

fasce di popolazione coinvolta e della necessità di tutelare il diritto alla 

riservatezza e le libertà personali in prossimità dei luoghi adibiti a 
privata dimora. 

  

 

La 

videosorveglianza 

nei condomini 

provvedimento web 1003482

ad es.
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È stato inoltre chiarito che la disciplina di protezione dei dati non trova 

applicazione in caso di trattamenti effettuati per fini esclusivamente 

personali, purché le immagini registrate non siano oggetto di successiva 

comunicazione sistematica o diffusione (cfr. art. 5, comma 3 del Codice). 

Peraltro, considerato che numerose segnalazioni avevano ad oggetto 

l'installazione di impianti di videosorveglianza in ambito condominiale, 

questa Autorità ha provveduto a puntualizzare che, onde evitare di 

incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-

bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di 

esclusiva pertinenza del singolo condomino (ad es. antistanti l'accesso 

alla propria abitazione), escludendo ogni forma di ripresa, anche senza 

registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, 

scale, garage comuni) o riferite ad aree antistanti l'abitazione di altri 

condomini. Una specifica segnalazione è stata da ultimo inoltrata al 
Parlamento e al Governo. 

  

 

Finalità 

esclusivamente 

personali 

 

15.2. Biometria in ambito pubblico

provvedimento

Provv.
web 1417809

provvedimento

Note

personal computer

template smart card

cfr.
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cfr. Relazione Relazione Nota

standard

Provv.
web 1461908

Nota

smart card

smart 

card
smart 

card

smart card

smart card

template

smart card
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15.3. Videosorveglianza in ambito pubblico

provvedimento web 1003482

monitor

ad es.
Nota

toilette
Nota

Nota

Nota

webcam

webcam camera on-line
cfr. Provv. Provv.

web 41782

Nota

provvedimento
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art.

Nota

zoom

server

zoom

Provv. web 1457505

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti-normativa 
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