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 La videosorveglianza, per lo più a scopo

di protezione della proprietà o per

proteggere la vita e la salute delle

persone, è diventata uno strumento

sempre più utilizzato dalle imprese.

 

Attenzione però: è assolutamente

necessario garantire i diritti dei

soggetti ripresi, dal semplice passante

al lavoratore che potrebbe venire

controllato a distanza.

TRA NECESSITÀ E VIRTÙ



 L'azienda che utilizza sistemi di

videosorvegilianza senza rispettare la

normativa privacy  rischia pesanti

sanzioni.

Ad esempio, il Garante ha sanzionato

con 11.940 euro un esercizio

commerciale che conservava le

immagini oltre il termine consentito

(Provv. n. 35/2019).

LE SANZIONI? SALATE!



 

LA BASE GIURIDICA

prevenire danni o gravi incidenti (atti di vandalismo nel quartiere,

danni/rapine ad altri negozi o aziende);

prevenire un pericolo tipico dell'attività svolta (banche, attività che

vendono beni preziosi, aree spesso soggette a reati contro la

proprietà come le stazioni di servizio).

Solitamente la videosorveglianza, quando adottata dalle imprese private,

è fondata sulla base giuridica del legittimo interesse ex art. 6, co.  1, lett.

f)  del GDPR .
 

La videosorveglianza è lecita solo se è effettivamente necessaria per

soddisfare un interesse legittimo perseguito dal titolare, ad esempio:



 Informazioni di primo livello: dare, in modo facilmente visibile, comprensibile e

chiaramente leggibile, una visione d'insieme significativa del trattamento.

Solitamente viene esposto un cartello di avvertimento con le informazioni base, in

combinazione con un'icona. Il cartello deve essero posizionato in modo tale che

l'interessato possa vederlo facilmente prima di entrare nell'area monitorata. 

 

Informazioni di secondo livello: dovrà essere redatta un'informativa secondo

quanto disposto dall'art. 13 GDPR, ossia contenente tutte le  informazioni

dettagliate sul trattamento (finalità, durata di conservazione, comunicazione a terzi,

ecc.). Le  informazioni del secondo livello devono essere messe a disposizione prima

di entrare nell'area monitorata ed in un luogo facilmente accessibile

all'interessato (ad es. sportello informazioni, reception , cassa, online, ecc.).

L'INFORMATIVA



 

CONSERVAZIONE
 
"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 delĺ autorità

giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche

(mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità delĺ attività svolta dal titolare del

trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata

´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" 
 

(Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010)

 



 

VIDEOSORVEGLIANZA E DIPENDENTI

Quando la videosorveglianza riprende dipendenti durante le

loro mansioni è necessario rispettare quanto previsto

dall'art. 4 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), il quale

prevede che gli impianti e le apparecchiature "dai quali può

derivare anche la possibilità di controllo a distanza delĺ attività

dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo

con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di

queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su

istanza del datore di lavoro, provvede ĺ Ispettorato del lavoro,

dettando, ove occorra, le modalità per ĺ uso di tali impianti".

 

In caso di violazione al disposto legislativo, viene prevista una

sanzione penale (ammenda) che va da 154,00 a 1.549,00 euro

ovvero l’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 L. 300/1970),

salvo che il fatto non costituisca reato più grave.



VUOI SAPERNE DI PIÙ?

CONTATTACI!

SEDE DI RIMINI

Via Valentini 11, Rimini (47923)

+39 0541 1798723 

 

SEDE DI MILANO

Piazza Città di Lombardia 1, Milano (20124)

+39 02 45071182

 

info@iconsulentiprivacy.it

www.iconsulentiprivacy.it

 

https://www.instagram.com/consulentiprivacy_srl/
https://www.facebook.com/consulentiprivacysrl/
https://www.linkedin.com/company/consulenti-privacy-srl/
http://iconsulentiprivacy.it/
http://iconsulentiprivacy.it/

