
86 secsolution magazine febbraio 2020

Normative

Gianluca Sivieri (*)

      Videosorveglianza e  
  privacy: nuove Linee 
          Guida europee

1 https://edpb.europa.eu/
2 Articolo 68 – Comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è 
istituito quale organismo dell’Unione ed è dotato di personalità 
giuridica.
2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.
3. Il comitato è composto dalla fi gura di vertice di un’autorità 
di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo 
della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo si-
ano incaricate di sorvegliare l’applicazione delle disposizioni 
del presente regolamento, è designato un rappresentante co-
mune conformemente al diritto di tale Stato membro.
5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle 
riunioni del comitato senza diritto di voto. La Commissione de-
signa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica 
alla Commissione le attività del comitato.
6. Nei casi di cui all’articolo 65, il garante europeo della pro-
tezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che riguar-
dano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffi ci e 
agenzie dell’Unione che corrispondono nella sostanza a quelli 
del presente regolamento.

“Lo scorso 29 Gennaio 2020 è stata 
adottata la versione 2.0 delle “Li-
nee Guida 3/2019 sul trattamento 

dei dati personali attraverso dispositivi 
video”, da parte del Comitato europeo 
per la protezione dei dati – European 
Data Protection Board1. In realtà il do-
cumento in questione costituisce un 
adattamento della prima versione, già 
emanata il 10 Luglio 2019.

I l Comitato, istituito dall’art. 68 del G.D.P.R.2, con 
queste linee guida affronta il tema della protezione 
dei dati personali per mezzo della videosorveglian-

za, al fi ne di indirizzare ed uniformare a livello sovra-
nazionale le procedure di tutela della privacy richieste 
dall’odierna tecnologia, caratterizzata da prestazioni 
sempre più performanti.

Campo di applicazione 
In prima battuta, le linee guida affrontano il tema del 
campo di applicazione del Regolamento UE, escludendo 

i casi di riprese video che di fatto non trattano dati per-
sonali o che li gestiscono per scopi particolari. Vanno 
esclusi innanzitutto i trattamenti per “motivi di polizia”, 
soggetti alla Direttiva UE 2016/680 e, in Italia, al D.Lgs. 
51/2018; così come devono essere esclusi quelli che – 
pur riprendendo dati personali altrui – per il loro conte-
nuto e la limitata divulgazione, sono fi nalizzati a scopi 

(*) Uffi ciale di Polizia Locale, Esperto di Polizia Giudiziaria e di 
controllo del territorio con sistemi di videosorveglianza e tec-
nologie evolute, Docente Ethos Academy
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Tra i temi di maggior rilievo:

Campo di applicazione 

Bilanciamento degli interessi

Divulgazione di fi lmati 

Dati sensibili e biometrici

Diritti dell’interessato 

Informativa

Conservazione dei dati 

Misure tecniche e organizzative

Valutazione d’impatto 

Accountability

piuttosto alla base giuridica per cui i dati vengono forni-
ti a terzi. La divulgazione di fi lmati alle forze dell’ordine 
viene presa in particolare considerazione dal Comitato: 
qualora la “consegna” dei fi lmati alla polizia avvenga 
per fi nalità istituzionali di indagine, saranno proprio 
queste fi nalità a costituire la base giuridica – nel caso 
specifi co un “obbligo giuridico” – che rende lecita la 
divulgazione alla polizia. Il conseguente trattamento 
eseguito dalle forze dell’ordine sarà invece soggetto alla 
Direttiva UE 2016/680 e al D.Lgs. 51/2018.

Dati sensibili e biometrici
Secondo le linee guida, particolare attenzione deve 
inoltre essere posta nel trattamento mediante video-
sorveglianza di particolari categorie di dati. Tra questi 
vi sono i dati sensibili, ossia quelli capaci di tracciare 
le inclinazioni e le abitudini di un individuo, nonché i 
dati biometrici (in particolare il riconoscimento faccia-
le). In queste ipotesi, il Comitato ribadisce e rafforza 
l’esigenza di porre alla base del trattamento adeguate 
e stringenti valutazioni in ordine ai principi di legalità, 
di necessità, di proporzionalità, di minimizzazione dei 
dati e di bilanciamento degli interessi, senza le quali la 
gestione dei dati personali non solo sarebbe inopportu-
na, ma addirittura illecita.

Diritti dell’interessato 
Ancora, il documento del Comitato europeo per la pro-
tezione dei dati si occupa dei diritti dell’interessato. In 
particolare del diritto di accesso, che prescrive la pos-
sibilità per l’interessato di venire a conoscenza del trat-
tamento di propri dati personali e il diritto di cancella-
zione (noto come “diritto all’oblio” o “diritto di essere 
dimenticati”), ossia l’obbligo del titolare/responsabile 

domestici (esenzione per le famiglie); devono poi essere 
esclusi i sistemi che non effettuano riprese (telecamere 
fi nte) o le riprese che per qualità o tipologia delle imma-
gini non consentono di risalire ai soggetti ritratti.

Bilanciamento degli interessi
Il documento si sofferma quindi sulla necessità di porre 
alla base dei sistemi di videosorveglianza l’opportuno bi-
lanciamento degli interessi di chi effettua il trattamento 
e dei terzi i cui dati personali possono venire trattati, da 
valutare in modo concreto tenendo conto delle effettive 
esigenze di tutti soggetti coinvolti. In questo senso si in-
serisce tra l’altro uno dei principi cardine – da sempre 
– della protezione dei dati personali in genere: la liceità 
del trattamento non può essere solo presunta o suppo-
sta, ma deve invece essere sempre documentata in modo 
concreto e dettagliato, al fi ne di consentire in qualsiasi 
momento di legare il trattamento mediante videosorve-
glianza e l’esigenza concreta. In questo contesto, il comi-
tato non dimentica di ribadire la necessità di limitare al 
minimo la gestione dei dati personali, che in ogni tratta-
mento devono essere adeguati, pertinenti e limitati.

Divulgazione di filmati 
La divulgazione di fi lmati a soggetti terzi è un altro nodo 
cruciale in materia di videosorveglianza affrontato dalle 
linee guida in esame: se la divulgazione viene defi nita 
come qualsiasi modalità di messa a disposizione (com-
prese la trasmissione, la comunicazione e la diffusio-
ne dei dati personali), è importante specifi care che tale 
operazione costituisce di per sé un trattamento distinto 
da quello di esecuzione delle riprese. In questo senso, 
la liceità del trattamento si deve ricercare non già nel-
le motivazioni legate all’installazione dell’impianto, ma 
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3 https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=611236

Scarica la
versione definitiva delle 

Linee Guida sui trattamenti di 
videosorveglianza per capire 
come il Regolamento 2016/679 

si applica al trattamento dei 
dati personali quando si usano 

sistemi TVCC

misure organizzative – ossia quelle legate alle procedu-
re e alle modalità di gestione dei dati – devono sempre 
e comunque rispondere ai principi fondamentali della 

normativa europea di privacy by design e pri-
vacy by default: il trattamento dovrà infatti 

integrare tecnologie e procedure tali da 
renderlo sicuro già all’origine e con 

impostazioni predefi nite tese a rag-
giungere il più alto grado possibile 
di protezione dei dati personali.

Valutazione 
d’impatto 

Infi ne, essendo l’uso di sistemi di vi-
deosorveglianza una tipologia di trat-

tamento “particolare” e spesso molto 
impattante sulla privacy degli interessati, il 

Comitato rinvia alle specifi che linee guida sulla 
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati – Gui-
delines on Data Protection Impact Assessment (DPIA)3 
- in ordine ai trattamenti per cui vi è un elevato rischio 
per i diritti e le libertà delle persone fi siche, richiaman-
do altresì l’attenzione alle disposizioni delle Autorità di 
controllo di ciascuno Stato membro, tenute a pubblicare 
elenchi di operazioni per le quali la Valutazione è ob-
bligatoria.

Accountability
Come più volte ribadito, le linee guida del Comitato eu-
ropeo per la protezione dei dati declinano in modo spe-
cifi co – con indicazioni operative ed esempi pratici – il 
concetto di accountability nell’ambito della videosorve-
glianza. Ancora una volta, tale pretesa di responsabi-
lizzazione da parte degli attori della gestione dei dati 
personali, da un lato consente ampia possibilità di mo-
dulare le caratteristiche del trattamento alle esigenze 
del caso concreto, ma dall’altro impone la necessità di 
oggettiva individuazione e documentazione dell’effetti-
vo bilanciamento di interessi dei soggetti coinvolti. Ter-
minato il periodo di consultazione pubblica della bozza 
emanata nel luglio 2019, il Comitato Europeo per la Pro-
tezione dei Dati (EDPB) ha adottato il 29 gennaio 2020 
la versione defi nitiva delle Linee Guida sui trattamenti di 
videosorveglianza (il documento è in inglese, Guidelines 
3/2019 on processing of personal data through video 
devices) che chiariscono in quali termini il Regolamento 
2016/679 si applichi al trattamento dei dati personali 
quando si utilizzano dispositivi video, e mirano a garan-
tire l’applicazione coerente del GDPR in materia.

del trattamento di provvedere all’eliminazione di dati 
personali, su richiesta dell’interessato, ovvero quando 
la gestione oltrepassi i limiti consentiti.

Informazione
Sempre molto attuale e quindi di par-
ticolare interesse, è il tema degli ob-
blighi di trasparenza e di informa-
zione per i trattamenti attraverso i 
sistemi di videosorveglianza: le li-
nee guida distinguono – come noto 
– in due livelli di informativa. Il pri-
mo, di immediata individuazione e 
comprensione, da attuarsi mediante 
un segnale di avvertimento dotato del-
le informazioni più rilevanti in ordine ai 
soggetti e alle fi nalità del trattamento, oltre 
che all’esistenza dei diritti dell’interessato. Il 
cartello, di cui il Comitato fornisce un modello esempli-
fi cativo (in fi gura), oltre a riportare un pittogramma che 
richiami la presenza di telecamere, deve anche riman-
dare al secondo livello di informazione, costituito da 
una completa scheda informativa comunque facilmente 
accessibile anche attraverso i moderni sistemi digitali.

Conservazione dei dati 
Altro elemento di rilevante attualità affrontato dalle 
linee guida, è il periodo di conservazione dei dati. Al 
riguardo, pur rimandando ad eventuali specifi che di-
sposizioni degli stati membri, il richiamo è sempre ai 
principi di necessità, proporzionalità e di minimizzazio-
ne dei dati: la conservazione dei fi lmati non deve supe-
rare i termini indispensabili per le fi nalità perseguite. Il 
Comitato ribadisce comunque l’obbligo di cancellazione 
dei dati superato il limite temporale prestabilito, pre-
cisando che maggiore è tale termine (specie se oltre le 
72 ore), maggiori dovranno essere le argomentazioni 
di legittimità sottese ed esplicitate dal titolare del trat-
tamento.

Misure tecniche e 
organizzative
Ancora, il documento fornisce importanti indicazioni ed 
esempi di misure tecniche e organizzative da adottare 
nel caso di trattamento di dati per mezzo di videosor-
veglianza, specifi cando innanzitutto che devono essere 
proporzionate ai rischi per i diritti e le libertà delle per-
sone fi siche che potrebbero derivare da perdite o acces-
so abusivo agli atti, in ogni fase del trattamento (raccol-
ta dei dati, gestione, conservazione). Le misure tecniche 
– ossia quelle attinenti la sicurezza del sistema – e le 


