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“Le immagini del-
le persone fisiche 
raccolte tramite un 

sistema di videosorve-
glianza non possono es-
sere mantenute per un 
periodo indefinito, finché 
c’è spazio sui dispositivi 
di registrazione, ma oc-
corre fissare un termine 
di conservazione, oltre il 
quale andranno cancel-
late. Ma qual è il termine 
di conservazione? Chi lo 
stabilisce? 
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guida 3/2019 e indicato anche nelle Faq sulla video-
sorveglianza del nostro Garante privacy, se la TVCC sorveglianza del nostro Garante privacy, se la TVCC 
è utilizzata, ad esempio, a protezione del patrimonio è utilizzata, ad esempio, a protezione del patrimonio 
per rilevare atti vandalici, i dati personali dovrebbe-per rilevare atti vandalici, i dati personali dovrebbe-
ro essere cancellati dopo pochi giorni, arco di tempo 
normalmente suffi ciente a raggiungere lo scopo per-
seguito con il trattamento. Questo non vuol dire però 
che non sia possibile superare il limite di 24 o 48 ore. 
È possibile, infatti, per il titolare, fi ssare un termine 
di conservazione più ampio rispetto a quello di pochi 
giorni, ma solo dopo aver effettuato una specifi ca e 
documentata valutazione che consenta di giustifi care 
le esigenze a fronte delle quali intenda, ad esempio, 
conservare le immagini per 7 giorni o più. Così, per 
le stesse fi nalità di tutela del patrimonio, è vero che 
normalmente il tempo di conservazione dovrebbe es-
sere di 24 ore, ma la chiusura nei fi ne settimana o il 
contesto in cui il sistema viene installato potrebbero 
giustifi care un periodo di conservazione più lungo.  

3) Quando il sistema è  
installato nei luoghi di lavoro
In base a quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto 
dei lavoratori, prima di installare sistemi di video-
sorveglianza che possono riprendere i lavoratori, il 
datore di lavoro deve sottoscrivere apposito accor-datore di lavoro deve sottoscrivere apposito accor-
do con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, 
deve richiedere specifi ca autorizzazione all’Ispetto-deve richiedere specifi ca autorizzazione all’Ispetto-
rato del lavoro. In tali casi, sebbene rimanga sempre rato del lavoro. In tali casi, sebbene rimanga sempre 
valido quanto detto – ossia il fatto che, in assenza 
di norme di legge che defi niscano il tempo di con-
servazione, lo stesso debba essere fi ssato dal titolare 
del trattamento – non si può prescindere da quanto 
stabilito nell’accordo sindacale o nel provvedimento 
dell’Ispettorato del lavoro. Se, ad esempio, il datore 
di lavoro ritenesse di poter conservare le immagini 
acquisite tramite il sistema di videosorveglianza del-
la propria sede per 7 giorni, ma l’Ispettorato del la-
voro, nel provvedimento con cui autorizza l’installa-
zione, dovesse stabilire il termine di 48 ore, è chiaro 
che, nel fi ssare il termine di conservazione, si dovrà 
tenere conto di quanto previsto nel provvedimento 
autorizzatorio. 

1) Quando il termine è  
stabilito dalla legge
In alcuni casi esistono specifi che norme di legge 
che fi ssano espressamente i tempi di conservazio-
ne. Così, ad esempio, l’art. 6, comma 8, del D.L. 
11/2009, stabilisce che, nell’ambito dell’utilizzo da 11/2009, stabilisce che, nell’ambito dell’utilizzo da 
parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della 
sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle 
informazioni e delle immagini raccolte mediante l’u-informazioni e delle immagini raccolte mediante l’u-
so di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette so di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette so di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette 
giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specia-giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specia-
li esigenze di ulteriore conservazione”, quali sono 
eventuali specifi che richieste dell’autorità giudizia-
ria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’at-
tività investigativa in corso. Chiaramente nei casi in 
cui il tempo è defi nito da una norma non si pongono 
diffi coltà: basta fi ssare il termine di conservazione 
secondo quanto stabilito dal legislatore. 

2) Quando il termine non  
è stabilito dalla legge è stabilito dalla legge 

Al di fuori dei casi in cui è la legge a fi ssare il 
tempo di conservazione, lo stesso deve es-tempo di conservazione, lo stesso deve es-
sere defi nito direttamente dal titolare del sere defi nito direttamente dal titolare del 
trattamento tenendo conto del contesto e 
delle fi nalità del trattamento, nonché del delle fi nalità del trattamento, nonché del 
rischio per i diritti e le libertà delle per-rischio per i diritti e le libertà delle per-
sone fi siche. Spetta, cioè, a chi decide di 
installare e utilizzare il sistema di video-
sorveglianza individuare i tempi di con-
servazione delle immagini, considerando 

i principi generali stabiliti dalla normativa 
di settore e, in particolare, i principi di mini-

mizzazione e limitazione della conservazione, 
in base ai quali i dati personali devono essere 

trattati e conservati nei limiti di quanto necessa-
rio rispetto alle fi nalità per cui sono acquisiti. Il 

tempo di conservazione delle immagi-
ni deve quindi essere fi ssato tenendo 
conto delle fi nalità perseguite tramite 
il sistema di videosorveglianza instal-
lato.  Ma come, in concreto?
Come stabilito dal Comitato europeo 

per la protezione dei dati nelle sue linee 
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Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle 
immagini registrate?
Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le 
fi nalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base 
al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del 
trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle 
fi nalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fi siche. Ciò salvo 
che specifi che norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione 
dei dati (si veda, ad esempio, l’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell’am-
bito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico per la tutela della sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle 
immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni succes-
sivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”).
In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezio-
ne del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. 
Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati 
personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza 
serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi 
automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore 
a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla 
necessità della conservazione.
Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di even-
tuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verifi cassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è 
quindi suffi ciente. La chiusura nei fi ne settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia 
giustifi care un periodo di conservazione più prolungato.

Fonte: www.garanteprivacy.it/ Videosorveglianza - Domande più frequenti (FAQ)

Faq del Garante Privacy
in materia di conservazione

delle immagini

Ascolta i 

podcast 

dell’autore




