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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
Questa guida è la prima tappa di un percorso che la Provincia 
autonoma di Trento ha avviato nel 2003 con il progetto 
“Tecnologie per la sicurezza”. Allora ci chiedevamo quanto le 
nuove tecnologie – la videosorveglianza, in particolare – 
potessero contribuire a ridurre i comportamenti criminali e 
secondo quali standard un amministratore dovesse preferire 
una determinata tecnologia rispetto a un’altra. Con questa 
guida cerchiamo di fornire una prima risposta a queste 
domande, basandoci sulle esperienze internazionali più 
all’avanguardia. Il nostro scopo è quello di fornire 
un’informazione semplice e puntuale, soprattutto agli 
amministratori locali, su un tema così dibattuto e controverso. 
Come ci insegnano le esperienze internazionali, non si tratta di 
essere a priori né a favore né contro la videosorveglianza. 
Sappiamo che questa tecnologia può rivelarsi efficace o 
inefficace nella prevenzione della criminalità a seconda dei 
contesti e delle condizioni di utilizzo. Occorre quindi da un 
lato, implementare nel modo più efficace possibile quanto già 
esiste, valutandone gli impatti in termini di riduzione della 
criminalità. Dall’altro, è necessario proseguire nella ricerca 
applicata per approfondire quali sono i meccanismi e le 
condizioni di contesto entro i quali la videosorveglianza si è 
rivelata efficace. Il Sistema integrato di sicurezza della 
provincia di Trento, istituito nel 2003, si muoverà su questa 
duplice direttiva senza tuttavia dimenticare il tema della 
privacy. Sempre più, nei prossimi anni, la tecnologia svilupperà 
strumenti di telecontrollo che, se non utilizzati in modo 
appropriato, potranno ledere il diritto alla privacy. Sarà 
compito degli amministratori assicurarsi che ciò non accada 
fornendo ai cittadini le dovute garanzie in un delicato 
equilibrio tra sicurezza e riservatezza. 
 
 
 

Silvano Grisenti 
Assessore alle opere pubbliche, 

protezione civile e autonomie locali 
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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  
 
La Provincia autonoma di Trento nel 2003 ha attivato il progetto 
“Tecnologie per la sicurezza” che è stato approvato dalla 
Conferenza provinciale per l’attuazione delle politiche integrate 
per la sicurezza il 29 luglio 2003.  
 
 
Lo scopo del progetto è quello di promuovere un utilizzo efficace 
e efficiente dei sistemi di videosorveglianza, ovvero delle 
telecamere. 
 
RIASSUMENDO… 

EFFICACIA l’installazione di un sistema di videosorveglianza 
deve ridurre a) la dimensione e b) la gravità del 
fenomeno che si vuole contrastare. 

 

 

EFFICIENZA 

l’installazione di un sistema di videosorveglianza è la 
soluzione economicamente più conveniente per 
affrontare il problema considerati a) i costi economici 
(acquisto e manutenzione degli impianti, formazione 
degli operatori), b) i costi sociali (privacy, parere 
dell’opinione pubblica), c) i benefici economici 
(effettiva riduzione dimensione e gravità del 
fenomeno, meno danni economici) e d) i benefici 
sociali (più qualità della vita e senso di sicurezza). 

 
 
La Provincia autonoma di Trento cerca di raggiungere questo 
obiettivo con: 
 

LA GUIDA “I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA”  
Uno strumento per sostenere la progettazione locale degli 
operatori che intendono installare sistemi di videosorveglianza e 
valutarne il funzionamento;  
 

IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PILOTA  
Uno strumento da attivare in alcune aree del Trentino per 
sperimentare se e a quali condizioni i sistemi di 
videosorveglianza sono efficaci ed efficienti contro i fenomeni di 
criminalità e/o di illegalità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efficienza e Efficacia  
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In Europa la videosorveglianza si è diffusa a partire dai primi anni 
’90 soprattutto nel Regno Unito.  
Da allora il governo britannico ha finanziato l’installazione di 
sistemi di videosorveglianza per oltre 300 milioni di Euro. Oggi 
nel Regno Unito sono operativi circa 500 sistemi di 
videosorveglianza con oltre 40.000 telecamere installate. 
 
L’obiettivo dichiarato era di combattere la criminalità, 
specialmente quella di tipo predatorio (furti, rapine, scippi, 
borseggi, etc.).  
 
 

LA TEORIA DELLE ATTIVITÀ DI ROUTINE 
La fiducia nell’efficacia dei sistemi di videosorveglianza nasce da una 
nuova serie di teorie criminologiche. Secondo una delle teorie più 
affermate(cd. teoria delle attività di routine) un reato accade quando si 
verificano contestualmente 3 condizioni: 

► presenza di un aggressore motivato 
È qualunque persona disposta a commettere un reato. La 
motivazione della persona è però influenzata sia dalla presenza e 
dal valore della vittima sia dalla presenza e dalla forza del 
guardiano. 
► presenza di una vittima o di un bersaglio 
Può essere sia una persona fisica sia un oggetto (denaro, telefonino, 
gioielli, etc.).  
► assenza di un guardiano capace 
Può essere una persona (non solo la forza pubblica, ma anche ad 
esempio un vicino di casa), un animale (es. cane da guardia) o uno 
strumento tecnologico (sistemi di videosorveglianza) in grado di 
contrastare l’azione dell’aggressore. 

 

 
 
I sistemi di videosorveglianza non sempre si sono rivelati efficaci 
e, in alcuni casi, hanno prodotto addirittura effetti negativi 
sull’andamento della criminalità. 
 
Ad oggi non vi è un giudizio unanime sull’efficacia dei sistemi di 
videosorveglianza. Tuttavia, in molti paesi europei il mercato 
delle nuove tecnologie ha registrato un vero “boom” negli ultimi 
anni (soprattutto dopo gli attentati dell’11 settembre 2001).  
 
Tra questi paesi vi è anche l’Italia.  

La situazione in Europa: 

il caso inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoria delle attività 
di routine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sistemi di 
videosorveglianza non 
sempre sono efficaci 
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In Italia il mercato della sicurezza tecnologica è relativamente 
giovane. Fatta eccezione per le banche, i sistemi di 
videosorveglianza si sono progressivamente diffusi a partire dalla 
seconda metà degli anni ’90 soprattutto nei settori privati. 
 

industria
21%

privati
8%

banche 
32%

commercio
13% enti pubblici

21%
servizi

5%

Ripartizione percentuale del mercato della sicurezza in Italia per sistemi 
di video-sorveglianza. Anno 2000.

Fonte: Anie  
A partire dal 2000/2001 gli enti locali hanno utilizzato con 
sempre maggiore frequenza sistemi di videosorveglianza per 
sorvegliare il traffico, edifici o spazi pubblici promuovendo anche 
forme di co-finanziamento per l’iniziativa privata. Le stime a 
disposizione ci dicono che il mercato delle telecamere è cresciuto 
di oltre il 10% tra il 2002 e il 2003 e che è in continua crescita.  
 

201

223

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

2002
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Mercato della sicurezza in Italia per sistemi di video-sorveglianza. 
Previsioni annue 2002-2003, in milioni di Euro.

Fonte: McAlpine, Thorpe & Warrier Ltd. GB.
 

 
 
Ma è sempre indispensabile installare un sistema di 
videosorveglianza? 
 

La situazione in Italia  
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PPAARRTTEE  11  
  
PPEERRCCHHÉÉ  IINNSSTTAALLLLAARREE    
UUNN  SSIISSTTEEMMAA  DDII  VVIIDDEEOOSSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA??    
 
 
Secondo l’opinione generale, un sistema di videosorveglianza 
svolge due funzioni: 
 

A. Prevenire i reati (Deterrenza); 

B. 
Aumentare la probabilità di punizione degli autori dopo 
che il reato è stato commesso. 

 
 
Ma è proprio così? 
 
In realtà non è scontato che la videosorveglianza diminuisca la 
criminalità. Come vedremo, i risultati variano soprattutto a 
seconda del contesto e del tipo di reato. 
 
La videosorveglianza può invece costituire un utile mezzo di 
indagine e di prova una volta che il reato è stato commesso.  

 
 

ESEMPIO 
In Gran Bretagna l’avvenimento che molti osservatori hanno definito 
determinante per il sostegno dell’opinione pubblica verso la 
videosorveglianza riguarda l’omicidio di un adolescente, James Burgler, 
per mano di due compagni di scuola. 
Le immagini provenienti da una telecamera del centro commerciale 
cittadino - che hanno ripreso i tre ragazzini abbandonare l’area - 
hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e “dimostrato ai 
cittadini britannici l’utilità della sorveglianza nell’identificare ed 
arrestare i colpevoli” (McCahill e Norris, 2002). 
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A. PREVENIRE I REATI (DETERRENZA) 
 
A seconda della loro dimensione e del loro utilizzo, alcuni 
studiosi (Tilley, 1993) sostengono che i sistemi di 
videosorveglianza nelle aree controllate potrebbero avere: 

 
EFFETTI DETERRENTI 

1. Il potenziale autore desiste dal commettere un reato, in 
quanto sarebbe maggiore la probabilità di essere arrestato (e 
le riprese potrebbero essere usate come prove in giudizio); 

NOTA - Il potenziale autore, vista la presenza delle telecamere, 
percepirebbe un rischio più elevato nel portare a termine l’azione 
criminale nell’area desistendo dall’azione o scegliendo di realizzarla 
altrove. 

 

EFFETTI RAZIONALIZZANTI 

2. Si migliorerebbe l’utilizzo delle risorse distribuendo le forze 
dell’ordine sul territorio secondo le necessità; 

NOTA - Gli operatori che controllano le immagini delle telecamere 
garantirebbero l’intervento della polizia solo ove realmente necessario. 

 

EFFETTI RASSICURANTI  

3. Il senso di sicurezza dei cittadini aumenterebbe spingendoli a 
frequentare le aree videosorvegliate; 

NOTA - I cittadini si sentirebbero più sicuri perché videosorvegliati e 
tenderebbero a frequentare di più le zone monitorate. Questo 
comporterebbe anche un aumento di “guardiani capaci” (cd. 
sorveglianza naturale) e quindi una diminuzione dei reati. 

 

EFFETTI ALLERTANTI 

4. Le telecamere metterebbero in guardia i cittadini sul rischio di 
subire i reati e gli autori di reato sul rischio di essere arrestati 
(aumenta la consapevolezza di essere osservati). 

NOTA - I cittadini sarebbero richiamati ad una maggiore attenzione 
verso gli eventuali rischi di essere vittimizzati e quindi assumerebbero 
comportamenti più prudenti e coscienziosi. Gli autori di reato si 
autolimiterebbero per timore di essere sotto osservazione. 

 
 
I possibili effetti 
positivi prodotti dai 
sistemi di 
videosorveglianza 

 
 
 
NOTA BENE 
Gli effetti prodotti 
variano a seconda:  

a) dell’estensione 
dell’area 
videosorvegliata; 

b) della modalità di 
utilizzo del sistema 
(immagini controllate in 
tempo reale oppure no); 

c) delle finalità per cui il 
sistema è stato 
installato; 

d) della tecnologia di cui 
il sistema è dotato; 

e) dell’atteggiamento 
della popolazione verso 
la videosorveglianza 

f) dell’atteggiamento 
degli autori di reato 
verso la 
videosorveglianza;  

g) del contesto socio-
economico. 
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Quali effetti concreti hanno sulla criminalità e sulla sua 
percezione i sistemi di videosorveglianza? 

 

Le valutazioni finora condotte sui sistemi di videosorveglianza si 
sono concentrate sui 1) centri cittadini, 2) mezzi di trasporto 
pubblico e 3) parcheggi.  

1. Casi di videosorveglianza nei centri cittadini (N=12) e nei 
quartieri popolari (N=2) 

Effetti positivi Effetti negativi Effetti incerti 

6 2 6 

Conclusioni Leggera ma statisticamente apprezzabile 
riduzione della criminalità di circa il 3% 

Fonte: NACRO 

2. Casi di videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico 
(N=4) 

Effetti positivi Effetti negativi Effetti incerti 

2 1 1 

Conclusioni Nessuna riduzione statisticamente 
apprezzabile della criminalità 

Fonte: NACRO 

3. Casi di videosorveglianza nei parcheggi (N=6) 

Effetti positivi Effetti negativi Effetti incerti 

5 1 0 

Conclusioni Significativo effetto positivo. La criminalità si 
è ridotta del 45%. 

Fonte: NACRO 

 
L’analisi suggerisce che la videosorveglianza non riduce la 
criminalità violenta mentre produce una riduzione evidente per i 
reati contro gli autoveicoli (e - in misura minore - per altri reati 
contro il patrimonio) e, in questo senso, è più efficace se usata 
nei parcheggi. 
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Effetto di dislocazione e diffusione dei benefici 
 
Si sostiene che l’installazione di sistemi di videosorveglianza 
produca un effetto di dislocazione (displacement) per il quale la 
criminalità si sposta, ma non si riduce. Introdurre quindi una 
misura di prevenzione della criminalità in una zona non farà 
diminuire i reati ma semplicemente li sposterà da un posto 
all’altro (Clarke, 1997).  
Di contro si risponde che l’introduzione di una misura di 
prevenzione può provocare una diffusione di benefici in termini 
di riduzione della criminalità presso le aree circostanti non 
direttamente coperte dalla videosorveglianza. 
 
Alcune ricerche hanno indagato l’effetto dislocazione e la 
diffusione dei benefici. 
 
 

 EFFETTO DI DISLOCAZIONE  DIFFUSIONE DEI BENEFICI 

Brown (1995) Si, per rapine, borseggi 
e scippi 

Si, per altri reati contro la 
proprietà 

Skinns (1998)  Si, nelle aree 
periferiche  

Si, in prossimità dell’area 
videosorvegliata 

Armitage (1999) No Si 

Poyner (1992) No Si, per telecamere poste 
nei parcheggi e sui 
mezzi pubblici 

Fonte: NACRO 

 
 
Paura della criminalità 
 
Diverse ricerche (Chatterton and Frenz, 1994, Brown 1995, 
Mahalingham, 1996, Sarno 1996) sostengono che la 
videosorveglianza riduce i livelli di paura della criminalità nella 
popolazione. La metodologia utilizzata però non permette di 
generalizzare queste conclusioni. Nel caso di una ricerca 
condotta nella stazione di Oslo (Norvegia) la percezione della 
criminalità ha mostrato variazioni poco significative, anche se in 
positivo (Winge e Knutsson, 2003). 

 
 
 
 
 
La criminalità può 
spostarsi in 5 “direzioni”: 
1. altri luoghi 
(geografico),  
2. altri orari (temporale),  
3. altri destinatari 
(bersagli),  
4. altri modi (tattico)  
5. altri tipi di reati 
(categorico).  
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Ciclo di vita 
 
Alcuni studiosi hanno teorizzato che le iniziative di prevenzione 
della criminalità seguano un loro ciclo di vita terminato il quale 
cessano di produrre effetti (Berry e Carter, 1992). Diverse 
valutazioni sulla videosorveglianza hanno rivelato che l’iniziale 
riduzione della criminalità e del disordine seguita all’installazione 
delle telecamere può svanire se l’efficacia dello strumento non è 
pubblicizzata.  
La pubblicizzazione dell’iniziativa è essenziale: per molti reati la 
riduzione più evidente si è avuta dopo che le telecamere erano 
state installate ma prima che queste entrassero in funzione 
(Brown 1995, Clarke 1997). 
 
 
Percezione degli autori di reato 
 
La maggior parte delle ricerche mostrano che gli autori di reato 
non sono generalmente scoraggiati dalla presenza di sistemi di 
videosorveglianza (French 1996). Tuttavia gli autori di reato che 
sono stati già in precedenza arrestati a causa delle riprese 
televisive percepiscono maggiormente la videosorveglianza come 
una minaccia (Gill e Loveday, 2003). 
 
 
Sorveglianza discriminatoria 
 
Nella videosorveglianza, il settore più trascurato della 
formazione degli operatori consiste nelle regole che definiscono 
sospettoso un comportamento, che permettono di capire quando 
un soggetto o un gruppo vanno osservati maggiormente e 
quando sia il caso di passare a primi piani di incidenti o di 
persone. Si è dato per scontato che queste regole fossero 
evidenti e ci si è affidati al buon senso.  
L’informalità di queste procedure trascura le predisposizioni 
degli operatori a considerare alcuni soggetti, o alcuni gruppi, più 
propensi a commettere reati (Norris e Armstrong, 1999). 
 
 
 
 

 
 
 

L’efficacia della 
videosorveglianza 
nella metropolitana 
di Londra si è 
ridotta dopo 12 
mesi (Webb e 
Laycock, 1992) 
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B. AUMENTARE LA PROBABILITÀ DI PUNIZIONE DEGLI AUTORI 

DOPO CHE IL REATO È STATO COMMESSO 
 
 
La videosorveglianza, per il solo fatto di catturare le immagini di 
un evento criminale, dovrebbe agevolare le indagini di polizia 
giudiziaria per identificare i responsabili di reati. 
 
Il codice di procedura penale all’articolo 234 comma 1 (“Prova 
documentale”) ammette l’utilizzabilità in giudizio delle immagini 
videoregistrate quando riconosce che “è consentita l’acquisizione 
di scritto o di altri documenti che rappresentino fatti, persone o 
cose mediante la fotografia la cinematografia, la fonografia o 
qualsiasi altro mezzo”. 
 

 
AVVERTENZA 
Il problema dell’utilizzabilità delle immagini videoregistrate non è 
relativo tanto alla loro ammissibilità in sede di giudizio ma quanto alla 
loro effettiva capacità di identificare gli autori di reato. È infatti spesso 
accaduto che i sistemi di videosorveglianza non fossero collocati in 
maniera idonea ad assolvere lo scopo per cui erano stati installati.  
“Non avrebbe alcun senso, anche logico, installare un sistema di 
videosorveglianza per la sicurezza dei clienti di una banca che riprenda 
solo il tronco e la parte inferiore della persona e non anche il volto“ 
(Newsletter Garante della privacy del 27 dicembre 2002 
“Videosorveglianza in banca: ripresi solo i piedi. Precisazioni del 
Garante”). 

 
 
 
La durata della conservazione delle immagini videoregistrate è 
stabilita di norma in 7 giorni. Può superare i 7 giorni in via 
eccezionale e in relazione alla necessità derivante da un evento 
già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di 
custodire o consegnare una copia specificamente richiesta 
dall’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad 
un’attività investigativa in corso (si veda più avanti la Parte 5).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 234 c. 1  

Codice di procedura 
penale  
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PPAARRTTEE  22  
  
QQUUAALLEE  SSIISSTTEEMMAA    
DDII  VVIIDDEEOOSSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA  IINNSSTTAALLLLAARREE? 
 
 
Il mercato tecnologico offre una grande varietà di sistemi di 
videosorveglianza a seconda del tipo di componenti utilizzati, 
della complessità del sistema di elaborazione e trasmissione 
dell’informazione, del costo. 
 
Una prima distinzione va fatta in base alla dimensione dell’area. 
Distinguiamo tra: 
 

► Sistemi di videosorveglianza per piccoli ambienti 

Bassa complessità (poche telecamere), trasmissione dati 
limitata, costo contenuto. 

ESEMPIO – Sistema di videosorveglianza di un esercizio 
commerciale di medie e piccole dimensioni. 

 

► Sistemi di videosorveglianza per grandi aree 

Alta complessità (molte telecamere), trasmissione dati 
elevata, costo elevato.  

ESEMPIO – Sistema di videosorveglianza di un centro 
commerciale, di uno stadio, di un centro cittadino, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videosorveglianza per 
piccoli ambienti o per 
grandi aree 
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Una seconda è più importante distinzione riguarda la tecnologia 
utilizzata.  

 

Distinguiamo tra: 

 

A. Sistemi di videosorveglianza basati su tecnologie 
analogiche (TV a circuito chiuso o CCTV) 

Si tratta dei vecchi sistemi di tipo CCTV (TV a circuito chiuso) 
basati su sistemi di acquisizione/elaborazione/trasmissione di 
segnali continui. 

ESEMPIO - attuale trasmissione TV. 

 

 

B. Sistemi di videosorveglianza basati su tecnologie digitali 

Sono sistemi interamente basati su segnali numerici, adatti 
all’elaborazione su Pc e trasmissione su rete dati  

ESEMPIO - nuova TV digitale. 

 
 

Vediamo questa distinzione più nel dettaglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologie CCTV e 
sistemi digitali 
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A. I Sistemi di videosorveglianza analogica 
 

Sono i sistemi attualmente più diffusi. Si compongono di: 

 

► una o più telecamere analogiche (televisive);  

► un sistema di trasmissione dell’immagine, tipicamente via 
cavo coassiale, in sistemi più recenti anche via radio (per 
brevi distanze); 

► un monitor o pannello di monitor su cui viene trasmessa 
ciclicamente la scena osservata dalle singole telecamere 
(video multiplexing); 

► un’unità di video-registrazione (di solito con tecnologia VHS 
Time-lapse). 

 
FIGURA 1 – ESEMPIO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICO 

 

 

 

Sebbene ampiamente utilizzati ed installati un po’ ovunque 
(negozi, banche, supermarket, parcheggi, ecc.), i sistemi CCTV 
analogici utilizzano tecnologie datate (anni ’60-’70).  

 

A partire dagli anni ’90 vi è stato un “salto” tecnologico nella 
videosorveglianza che ha portato alla commercializzazione di 
sistemi basati sulle nuove tecnologie digitali. 
 

 
 
 
 

Composizione dei 
sistemi analogici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipico esempio di 
sistema CCTV 
analogico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’analogico al 
digitale: il salto 
tecnologico  
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B. I Sistemi di videosorveglianza digitale 
 

Sono i sistemi di più recente introduzione. Si compongono di: 

 

► una o più telecamere digitali;  

► un sistema di trasmissione, tipicamente wireless e/o cablato 
(per grandi distanze); 

► uno o più computer connessi in rete locale che hanno il 
compito di: 

1. elaborare l’informazione trasmessa; 

2. memorizzarla su supporto hard disk o supporti ottici 
(CD, DVD-RW). 

 

FIGURA 2 – ESEMPIO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Composizione dei 
sistemi digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipico esempio di 
sistema di 
videosorveglianza 
digitale  
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I sistemi di videosorveglianza digitale, grazie a strumenti di 
elaborazione software del segnale video, possono disporre di 
molteplici funzionalità.  
 
Le principali sono: 

 

► Attivazione automatica 

Consente di far funzionare il sistema solo quando è 
necessario (su “evento”). La modalità change detection 
identifica se ci sono stati cambiamenti della scena. La 
modalità activity detection è meno fine della precedente e 
rileva variazioni al di sopra una certa soglia. 

 

► Oggetti in movimento (segmentazione/tracking) 

Consente di individuare oggetti in movimento e seguirne gli 
spostamenti. 

 

► Funzioni di riconoscimento 

Consente di identificare oggetti, persone, comportamenti 
noti, o evidenziare situazioni anomale. 

 

► Conteggio (ingressi, presenza) 

Consente di contare persone e oggetti statici o in movimento 
sulla scena. È usata per applicazioni di monitoraggio folla e/o 
accessi ad aree sorvegliate a rischio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le funzionalità dei 
sistemi digitali 
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EESSEEMMPPIIOO  

IDENTIFICAZIONE OGGETTI ABBANDONATI  

Il sistema riprende una sala d’attesa ferroviaria, e identifica eventuali oggetti 
(borse, pacchi) abbandonati, segnalandoli con un allarme sonoro/visivo 
all’operatore e indicandone la posizione nella mappa e sull’immagine. 

 

 

 

 
 

 
AVVERTENZA 
le funzionalità più avanzate sono spesso ancora legate all’assistenza 
dell’operatore umano, vista la non completa automazione ed affidabilità 
dei sistemi. Si parla in questo caso di sistemi di supporto alla decisione 
che attirano l’attenzione dell’operatore su eventi anomali tramite 
allarmi sonori o visivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interfaccia grafica di 
un sistema di 
videosorveglianza 
digitale  
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RIASSUMENDO/1  
CARATTERISTICHE DEI SISTEMI ANALOGICO E DIGITALE 
 
 

 SISTEMI ANALOGICI SISTEMI DIGITALI 

TELECAMERE Analogiche (televisive) Digitali (convertono 
l’immagine in segnali 
numerici per il calcolatore/ 
possono essere “intelligenti” 
ed elaborare le immagini in 
autonomia)  

ARCHITETTURA 

DEL SISTEMA DI 

TRASMISSIONE 

Interconnessione 
telecamera-sistema di 
controllo:via cavo o via 
radio (distanze brevi) 

Interconnessione sistema 
locale – centro di controllo 
remoto: complessa 

Interconnessione telecamera-
sistema di controllo: wireless, 
cablata (coassiale o fibra 
ottica), o mista (distanze 
lunghe) 

Interconnessione sistema 
locale – centro di controllo 
remoto: semplice con 
connessioni dati ad alta 
velocità (xDSL, fibra ottica) 

INTERFACCIA 

OPERATORE 
Monitor o pannello di 
monitor con multiplexer 

Personal Computer 

CONTROLLO 

DELL’IMMAGINE 
Affidata all’operatore 
umano 

In tutto o in parte 
automatizzata tramite 
appositi programmi software 
(e sistemi di supporto alla 
decisione) 

ARCHIVIAZIONE Tipicamente su nastro (VHS, 
S-VHS) 

Su HD o supporti ottici (CD, 
DVD) 

 
 

 
AVVERTENZA 
Esiste una funzionalità presente in quasi tutti i sistemi (anche analogici) 
chiamata esclusione zone. Questa consente di mascherare alcune zone 
dell’immagine per garantire la privacy. 
ESEMPIO – In sistemi di videosorveglianza bancaria, la zona del banco 
dove lavorano gli operatori viene tipicamente cancellata dalla 
registrazione (per approfondimenti vedi Parte 5 – Telecamere e Privacy).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In futuro le immagini 
delle telecamere 
digitali saranno 
trasmesse con 
sistemi Internet 
Protocol  
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RIASSUMENDO/2  
VANTAGGI E SVANTAGGI DEI SISTEMI ANALOGICO E DIGITALE 
 
 

 VANTAGGI SVANTAGGI 

1 Adatto per situazioni a 
bassa complessità 1 Poco efficiente in 

situazioni complesse 

2 Estrema semplicità d’uso 2
Efficienza delle 

prestazioni legate a 
efficienza dell’operatore 

SISTEMI 

ANALOGICI 

3 
Basso costo di 
installazione e 
manutenzione 

3
Bassa qualità del segnale 
video e difficili sistemi di 

archiviazione 

 VANTAGGI SVANTAGGI 

1 Adatto per situazioni 
complesse 1 Costi più elevati di 

materiali e installazione 

2 Facilita la trasmissioni 
dati su grandi distanze 2

Necessita l’installazione 
di reti di trasmissione dati 
(più semplice se si opera 

con sistemi wireless) 

SISTEMI 
DIGITALI 

3 
Rivelazione in tempo 

reale di situazioni 
anomale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vantaggi e svantaggi 
dell’analogico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vantaggi e svantaggi 
del digitale 
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PPAARRTTEE  33    
  
DDOOVVEE  IINNSSTTAALLLLAARREE    
UUNN  SSIISSTTEEMMAA  DDII  VVIIDDEEOOSSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA??  
 
La collocazione ideale delle telecamere in un ambiente 
videosorvegliato dipende dal tipo di applicazione.  
 
Si possono considerare tre categorie di applicazioni: 
 

A. Identificazione di persone o gruppi 

ESEMPI  

Sorveglianza accesso aree riservate, conteggio persone che 
accedono ad una determinata area, rilevazione comportamenti 
a rischio della sicurezza, ecc. 

 

B. Riconoscimento di persone o oggetti 

ESEMPI 

Rilevazione oggetti abbandonati, identificazione veicoli 
(infrazioni alla circolazione, pagamento pedaggio), 
riconoscimento volti per accesso a zone riservate. 

 

C. Monitoraggio dello stato di un ambiente 

ESEMPI  

Rilevazione di incendi, controllo ambientale (rilevazione di 
frane, smottamenti, allagamenti, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazioni della 
videosorveglianza 
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A. Identificazione di persone o gruppi 
 

La telecamera è tipicamente posta in modo da inquadrare in 
maniera ottimale la parte della scena dove le persone si 
concentrano ed agiscono (posizione elevata, più inquadrature 
della stessa scena da prospettive diverse), ampio angolo visivo. 
 

EESSEEMMPPIIOO 
RILEVAZIONE ATTI VANDALICI IN UNA STAZIONE 
La telecamera è installata in posizione mediamente elevata e monta un’ottica 
grandangolare in modo da poter seguire i movimenti di cose e persone.  

Nel caso specifico, un comportamento particolarmente rischioso è 
l’avvicinamento ai binari, e quindi la telecamera inquadra questa zona per 
riconoscere l’eventuale sconfinamento oltre la convenzionale linea gialla. 
 

 
 

 
 

 

Criteri di 
posizionamento delle 
telecamere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di 
posizionamento 
telecamere: 
identificazione 
comportamenti di 
persone 
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B. Riconoscimento di persone o oggetti 
 
 
La telecamera deve essere posizionata in modo da avere una 
risoluzione sufficiente per il successivo riconoscimento 
(automatico o tramite operatore). Può essere utile avere due 
telecamere: una panoramica per localizzare gli oggetti di 
interesse, e una dotata di zoom e brandeggio per acquisire 
un’immagine di dettaglio ad alta qualità. 
 
 
EESSEEMMPPIIOO    
LETTURA DI TARGHE PER CONTROLLO ACCESSI 

Il sistema, installato in una zona a traffico limitato, identifica i veicoli e ne 
inquadra la targa per la lettura automatica. 

Si usano in questo caso due telecamere, una per riprendere il passaggio dei 
veicoli viene installata in alto rispetto al piano della strada, mentre la seconda è 
posizionata su un traliccio semaforico così da poter acquisire in maniera 
ottimale la targa del veicolo che accede alla zona controllata. 

 

  
 

 

 

C. Monitoraggio dello stato di un ambiente 
 
 
Le telecamere devono essere posizionate in modo da inquadrare 
l’area più vasta possibile dell’ambiente monitorato. Quindi la 
telecamere è posta tipicamente in posizione elevata e con ampio 
angolo visivo, in modo da avere un quadro di insieme. Il numero 
di telecamere ed il loro posizionamento dipenderà 
essenzialmente dalla vastità dell’ambiente da monitorare. 
 
 

 
 
 

Criteri di 
posizionamento delle 
telecamere 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di 
posizionamento 
telecamere: lettura 
targhe di veicoli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di 
posizionamento 
telecamere 
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AVVERTENZE 
 
1- ILLUMINAZIONE DELLA SCENA 

Per un buon funzionamento del sistema di videosorveglianza 
l’illuminazione è fondamentale. 
La scena da monitorare deve essere sufficientemente illuminata da 
consentire l’acquisizione delle immagini in ogni momento (diurno, 
notturno, continuo). 
Le soluzioni possibili sono due: 
1) prevedere illuminazione artificiale (attivabile automaticamente in 
caso di mancanza di luce); 
2) utilizzare telecamere con elevata sensibilità (es. telecamere ad 
infrarosso (IR) sensibili alla temperatura degli oggetti).  
Alcuni sensori recenti sono in grado si spaziare dal campo del visibile a 
quello dell’infrarosso, garantendo così continuità di funzionamento in 
qualsiasi condizione di luce.  
 
 
 
2- ALTEZZA E PUNTAMENTO DELLE TELECAMERE 

Anche l’altezza e il puntamento delle telecamere sono condizioni 
fondamentali per il buon funzionamento di un sistema di 
videosorveglianza. 
L’installazione in alto con puntamento verso terra dà una visione di 
insieme e protegge la telecamere dagli atti vandalici ma non consente 
riconoscimento (es. conteggio, tracking, etc.). 
L’installazione ad altezza uomo dà una visione migliore di oggetti e 
persone ma è più vulnerabile agli atti vandalici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Illuminazione della 
scena 

 
 
 
 
 
 

Sensibilità delle 
telecamere e 
telecamere 
all’infrarosso 

 
 
 
 
 
 
 

Altezza e 
puntamento 
telecamere 

 



I sistemi di videosorveglianza 

 
25

PPAARRTTEE  44    
  
CCOOSSTTII  EE  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE    
DDEEII  SSIISSTTEEMMII  DDII  VVIIDDEEOOSSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA  
 
I costi dei sistemi di videosorveglianza variano rispetto al tipo di 
sistema, alle caratteristiche dell’ambiente da sorvegliare, al tipo 
di applicazione.  
È grande il divario di costo tra sistemi analogici e digitali rispetto 
alle componenti del sistema di videosorveglianza: 
 

1. Telecamere; 
2. Infrastruttura e cablaggio; 
3. Video-registrazione; 
4. Centrale e software. 

 
 
1. TELECAMERE  
Il costo delle telecamere per i sistemi analogici è molto 
contenuto (meno di 150 Euro). 
Per i sistemi digitali il costo di una telecamera con funzioni di 
pan-tilt e zoom automaticamente gestite via PC può arrivare sino 
a 500 Euro. Nel caso si richiedano telecamere all’infrarosso, 
queste possono essere acquistate per cifre modeste, purché non 
occorrano prestazioni elevatissime (circa 300 euro). 
 
 
 

AVVERTENZA 
Le prestazioni e i costi di una telecamera si valutano in base a: 
1. Risoluzione spaziale (numero di punti luminosi acquisiti in 
orizzontale e verticale. Es. 320x240, 640x480); 
2. Risoluzione cromatica (acquisizione in bianco/nero o colore, e nel 
caso del colore, numero di colori gestiti); 
3. Risoluzione temporale (numero di quadri/secondo acquisibili); 
4. Sensibilità (capacità di riprendere con scarsa illuminazione); 
5. Regolazioni (auto iris, auto focus, zoom); 
6. Brandeggio (telecamere motorizzate con modalità pan-tilt e controllo 
da remoto o da computer); 
7. Protezione (telecamere dome e enclosure). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costi per telecamere 
con funzioni 
avanzate 

 
 
 
 
 
 
 

Più sono i punti luminosi 
acquisiti migliore è 
l’immagine a 
disposizione 
 
 

La modalità pan-tilt 
consente di muovere la 
telecamera 
orizzontalmente e 
verticalmente 
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2. INFRASTRUTTURA E CABLAGGIO  
Il costo è minimo per i sistemi analogici (sotto i 200 Euro per 
monitor e sistema wireless).  
Per i sistemi digitali il costo aumenta. Alcuni di questi sistemi 
prevedono, infatti, la trasmissione digitale dell’informazione in 
remoto. In questi casi bisogna prevedere il costo aggiuntivo di 
una connessione privata in rete wireless locale. Nel caso vengano 
utilizzate connessioni su reti pubbliche (GPRS wireless o ADSL su 
rete telefonica), il costo maggiore è quello del modem (circa 300 
Euro), ma non sono trascurabili anche i costi di connessione, 
dipendenti sia dal servizio richiesto che dal provider. 
 
 
3. VIDEOREGISTRAZIONE  
Il costo è minimo per i sistemi analogici (sotto I 200 Euro).  
Per i sistemi digitali la videoregistrazione digitale con 
compressione video può avere un prezzo variabile superiore a 
2500-3000 Euro. 
 
 
4. CENTRALE E SOFTWARE 
Il costo è medio per i sistemi analogici.  
Il costo è elevato per i sistemi digitali. Questi sistemi richiedono 
infatti la presenza di un PC ad elevate prestazioni, dotato di 
schede di acquisizione (circa 2000 Euro). 
Sempre per i sistemi digitali, occorre considerare anche il costo 
dei software di elaborazione. Trattandosi di soluzioni 
proprietarie, spesso frutto di tecnologie allo stato dell’arte, I 
costi sono in genere piuttosto elevati e dipendono 
principalmente dalla complessità dell’applicazione, nonché dalle 
politiche del produttore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costi per la 
trasmissione- dati su 
reti pubbliche e 
private 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costi dei software  
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RIASSUMENDO 
COSTI DEI SISTEMI ANALOGICI E DIGITALI A CONFRONTO 
 
 
TABELLA - ORDINE DI GRANDEZZA DEI COSTI DEI PRINCIPALI COMPONENTI DI UN SISTEMA 

ANALOGICO E DI UN SISTEMA DIGITALE 
 

VOCE DI COSTO SISTEMI ANALOGICI SISTEMI DIGITALI 

Telecamere Basso Medio/Medio alto 

Infrastruttura e 
cablaggio 

Basso/ medio Basso/Medio/Medio-alto 

Videoregistrazione Basso Medio/Medio-alto/Alto 

Centrale e software Medio Medio/Medio-alto/Alto 

Costo complessivo Basso Medio/Medio-alto/Alto 

 
 
 
 
Altro aspetto importante è la manutenzione dei sistemi di 
videosorveglianza.  
 
I principali elementi oggetto di manutenzione sono: 
 

A. le telecamere; 

B. i sistemi di archiviazione ed elaborazione dati; 

C. il software (per i sistemi digitali). 
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Manutenzione dei sistemi di videosorveglianza 
 
A. TELECAMERE - PROTEZIONE 
La telecamera è l’elemento più esposto del sistema. La sua 
funzionalità può essere compromessa sia da agenti atmosferici e 
ambientali (pioggia, neve, caldo, umidità), sia da atti di 
danneggiamento volontari o involontari. 
 
Oggi esistono sistemi di protezione “corazzata” delle telecamere 
di tipo “dome” o “enclosure” caratterizzati da elevata sicurezza. 
 

    
 
 
B. SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE ED ELABORAZIONE DATI 
I problemi di un sistema analogico sono legati al sistema di 
archiviazione, a causa dell’usura dell’apparato di 
videoregistrazione e dei supporti magnetici usati per la 
memorizzazione. Il decadimento dovuto all’usura è accentuato 
dalle cancellazioni periodiche imposte dalle leggi sulla privacy. 
I sistemi digitali sono caratterizzati da un’affidabilità maggiore. 
La memorizzazione digitale consente di archiviare sequenze 
video acquisite ad altissima risoluzione per periodi di tempo 
molto lunghi (anche settimanali) con elevatissima affidabilità. Per 
una buona manutenzione dei dati acquisiti ed elaborati nei 
sistemi digitali se ne consiglia la loro organizzazione in strutture 
organiche (database), caratterizzate da facilità di aggiornamento 
e da agevoli modalità di recupero dell’informazione (retrieval). 
 
 
C. SOFTWARE 
I sistemi digitali, essendo generalmente basati su PC, richiedono 
una manutenzione aggiuntiva a livello di software 
(aggiornamenti, backup, sicurezza), per garantire sempre la 
continuità del servizio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempi di “corazze” 
di protezione: 
sistemi “dome” (a 
sinistra), ed 
“enclosure” (a destra)

 
 
 
 
 
 
 
Manutenzione del 
sistema di 
archiviazione ed 
elaborazione dati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenzione 
software 
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5 REGOLE PER UNA BUONA MANUTENZIONE 
 

 

1 
Proteggere le telecamere dai danneggiamenti 
scegliendo una collocazione difficile da vandalizzare 
o munendo le telecamere di sistemi protettivi 

2 
Proteggere le telecamere dagli agenti atmosferici 
scegliendo una collocazione riparata o munendo le 
telecamere di sistemi protettivi 

3 Controllare periodicamente il grado di protezione 
delle telecamere 

4.a 
Sostituire periodicamente il supporto magnetico su 
cui si registra per garantire la qualità necessaria alla 
visione (si consiglia un riutilizzo non superiore alle 
10-15 volte) 

Per i 
Sistemi 
CCTV 

analogici 

5.a Controllare periodicamente il funzionamento del 
sistema di registrazione 

4.b 
Gestire gli archivi di dati multimediali memorizzati 
attraverso l’organizzazione di banche dati rapide nel 
rintracciare le informazioni volute e facili da 
aggiornare  

Per i 
Sistemi 
digitali 

5.b Effettuare Backup periodici di dati e software per 
prevenire perdite di dati 
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PPAARRTTEE  55  
  
SSIISSTTEEMMII  DDII  VVIIDDEEOOSSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA  EE  PPRRIIVVAACCYY  
  
Un sistema di videosorveglianza deve rispettare quanto previsto 
dal D.Lgs 196/2003 e dai provvedimenti dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali.  
La disciplina generale attualmente in vigore è contenuta “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196).  
Il 29 aprile 2004 il Garante ha emanato un provvedimento 
generale sulla videosorveglianza. 
 
 
In questa parte analizzeremo le indicazioni del Garante su: 
 

A. 
Quali principi deve rispettare chi installa un sistema di 
videosorveglianza? 

B. 
Quali adempimenti deve rispettare chi installa un 
sistema di videosorveglianza? 

C. 
Quali adempimenti deve rispettare chi installa un 
sistema di videosorveglianza in settori particolari? 

D. Quali adempimenti devono rispettare i soggetti pubblici?

E. 
Quali adempimenti devono rispettare i privati e gli enti 
pubblici economici? 

F. Prescrizioni e sanzioni. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita il sito 
www.garanteprivacy.it 
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A. Quali principi deve rispettare chi installa un sistema 
di videosorveglianza? 
 
 
Secondo l’Autorità Garante, l’installazione di un sistema di 
videosorveglianza deve rispettare quattro principi: 
 

1. PRINCIPIO DI LICEITÀ 

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è 
possibile solo se è lecito. 

2. PRINCIPIO DI NECESSITÀ 

Poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza è una 
limitazione per il cittadino, va escluso ogni uso che non sia 
necessario. 

3. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo 
quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. 

4. PRINCIPIO DI FINALITÀ 

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. 

 
 
Vediamoli più nel dettaglio. 
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1. PRINCIPIO DI LICEITÀ 
 
Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è 
possibile solo se è lecito secondo quanto prevede il Codice per 
gli organi pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-
22) e per soggetti privati ed enti pubblici economici 
(adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del 
Garante di c.d. "bilanciamento di interessi" o consenso libero ed 
espresso: artt. 23-27).  
 
La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati, delle norme dell’ordinamento 
civile e penale in materia di intercettazioni di comunicazioni e 
conversazioni, interferenze illecite nella vita privata, di tutela 
della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui 
è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d’albergo, cabine, 
spogliatoi, ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme 
riguardanti la tutela dei lavoratori (L. 300/70 “Statuto dei 
lavoratori”). 
 
2. PRINCIPIO DI NECESSITÀ 
 
Poiché l’installazione di un sistema di videosorveglianza è una 
limitazione per il cittadino, va escluso ogni uso superfluo. 
 
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. per 
monitorare il traffico solo riprese generali senza possibilità di 
ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo 
da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. 
 
Se non è osservato il principio di necessità l’attività di 
videosorveglianza non è lecita (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del 
Codice). 
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3. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ 
 
Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo 
quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti 
o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione 
di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare 
inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di 
addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, 
abilitazioni agli ingressi. 
 
La videosorveglianza è lecita solo se è rispettato il c.d. principio 
di proporzionalità, sia nella scelta se e quali apparecchiature di 
ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento (art. 11, 
comma 1, lett. d) del Codice). 

 
AVVERTENZA  
La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, 
per esempio quando si deve stabilire: 
► se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che 

non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite 
ingrandimenti; 

► se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini 
dettagliate; 

► la dislocazione, l’angolo visuale, l’uso di zoom automatici e le 
tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature; 

► quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete 
di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, 
utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, 
abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri 
gestiti dallo stesso titolare o da terzi; 

► la durata dell’eventuale conservazione (che è sempre 
temporanea). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Va evitata la 
rilevazione di dati in 
aree o attività che 
non sono soggette a 
concreti pericoli  

 
 

L’installazione di 
telecamere non 
funzionanti o per 
finzione, anche se 
non comporta 
trattamento di dati 
personali, può 
essere oggetto di 
contestazione 
 

 

Il titolare del 
trattamento dei dati, 
prima di installare 
l’impianto, deve 
valutare se 
l’utilizzazione 
ipotizzata sia 
proporzionata agli 
scopi prefissi e 
legittimamente 
perseguibili 
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4. PRINCIPIO DI FINALITÀ 
 
Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e 
legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Ciò comporta 
che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. 
 
In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate 
e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso 
adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico, 
e non finalità generiche o indeterminate (art. 11, comma 1, lett. 
b), del Codice). Le finalità così individuate devono essere 
correttamente riportate nell’informativa. 
 
È sempre ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza 
come misura complementare per migliorare la sicurezza 
all’interno o all’esterno di edifici o impianti ove si svolgono 
attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che 
hanno lo scopo di agevolare l’eventuale esercizio, in sede di 
giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del 
trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti 
illeciti. 
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B. Quali adempimenti deve rispettare chi installa un 
sistema di videosorveglianza? 
 
 
1. INFORMATIVA 
 
Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o 
che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale 
registrazione; anche nei casi di eventi (es. sportivi), di spettacoli 
pubblici (es. concerti) o di attività pubblicitarie (web cam). 
 
Il Garante ha individuato un modello semplificato di informativa 
"minima" (Codice, art. 13 comma 3), che può essere utilizzato in 
aree esterne.  
 

 
 
In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con 
almeno un avviso circostanziato con indicazioni su: a) titolare del 
trattamento dei dati; b) finalità della registrazione; c) eventuale 
modalità di conservazione dei dati raccolti.  
 
 
AVVERTENZA  
Il supporto con l’informativa: 

► deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate 
vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera; 

► deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere 
chiaramente visibile; 

► può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e 
immediata comprensione, eventualmente diversificati se le 
immagini sono solo visionate o anche registrate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’informativa deve 
fornire gli elementi 
previsti dal Codice 
(art. 13) anche con 
formule sintetiche, 
ma chiare e senza 
ambiguità 

 
 
 
 

L’immagine è scaricabile 
dal sito Internet 
www.garanteprivacy.it 

 
 
 
 

Il modello è 
adattabile a varie 
circostanze. In 
presenza di più 
telecamere, in 
relazione alla vastità 
dell’area e alle 
modalità delle 
riprese, vanno 
installati più cartelli 
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2. VERIFICA PRELIMINARE 
 
A meno che l’Autorità lo abbia disposto, i trattamenti di dati a 
mezzo videosorveglianza non devono essere sottoposti all’esame 
preventivo del Garante tranne in due casi:  

a) sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta delle 
immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri 
particolari dati personali (biometrici), oppure con codici 
identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono 
identificabile la voce (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice).  

b) sistemi di videosorveglianza che prevedono la digitalizzazione 
o indicizzazione delle immagini (che rendono possibile una 
ricerca automatizzata o nominativa) e in caso di 
videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva che rilevi percorsi o 
caratteristiche fisionomiche (es. riconoscimento facciale) o eventi 
improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente 
classificati. 
 
 
3. RESPONSABILI E INCARICATI 
 
Si devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, 
incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e 
a visionare le registrazioni nei casi in cui è indispensabile per gli 
scopi perseguiti (art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero 
molto ristretto di soggetti. 
 
 
AVVERTENZA  
Se i dati vengono conservati devono essere previsti diversi livelli di 
accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni. Occorre prevenire 
possibili abusi attraverso opportune misure basate in particolare su una 
"doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed 
integrale visione delle immagini solo in caso di necessità (da parte di 
addetti alla manutenzione o per l’estrazione dei dati ai fini della difesa 
di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per 
assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria). 
 
 
 
 
 

 

I trattamenti di dati 
con videosorveglianza 
non sono di regola 
sottoposti all’esame 
preventivo del Garante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si possono designare 
responsabili ed 
incaricati esterni solo 
se l’ente esterno 
svolge prestazioni 
strumentali e 
subordinate alle 
scelte del titolare del 
trattamento 
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4. MISURE DI SICUREZZA 
 
I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di 
sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, 
anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 del 
Codice). 
 
AVVERTENZA  
Alcune c.d. "misure minime" sono obbligatorie anche sul piano penale. 
Il titolare del trattamento che si avvale di un soggetto esterno deve 
ricevere dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento 
effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia (artt. 33-36 
e 169 del Codice). 
 

 
  
 
5. DURATA DELL’EVENTUALE CONSERVAZIONE 
 
L’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere 
commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo 
necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità 
perseguita. 
 
La durata della conservazione è stabilita in:  
 

24h 7 gg Più di 7 gg 

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. 

Per peculiari esigenze 
tecniche (mezzi di 
trasporto) o per la 
particolare rischiosità 
dell’attività svolta dal 
titolare del trattamento 
(ad esempio, per le 
banche è giustificata 
l’esigenza di identificare 
gli autori di un 
sopralluogo nei giorni 
precedenti una rapina).

In via eccezionale e in 
relazione alla necessità 
derivante da un evento 
già accaduto o 
realmente incombente, 
oppure alla necessità di 
custodire o consegnare 
una copia 
specificamente richiesta 
dall’autorità giudiziaria 
o di polizia giudiziaria 
in relazione ad 
un’attività investigativa 
in corso.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ragioni di queste 
scelte devono essere 
documentate in un 
atto autonomo 
conservato presso il 
titolare e il 
responsabile del 
trattamento 

 
 

 

Il sistema deve essere 
programmato in modo 
da operare al momento 
prefissato - ove 
tecnicamente possibile 
- la cancellazione 
automatica da ogni 
supporto, anche 
mediante sovra-
registrazione, in modo 
da rendere non 
riutilizzabili i dati 
cancellati 
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6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
Deve essere assicurato agli interessati identificabili il diritto di 
accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le 
modalità e la logica del trattamento e di ottenere l’interruzione di 
un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate 
idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone 
non debitamente autorizzate (art. 7 del Codice). 
 
 
AVVERTENZA  
La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare 
tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può 
comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal 
Codice (art. 10, commi 3 s., del Codice). A tal fine può essere 
opportuno che la verifica dell’identità del richiedente avvenga mediante 
esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che 
evidenzi un’immagine riconoscibile dell’interessato. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L 
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C. Quali adempimenti deve rispettare chi installa un 
sistema di videosorveglianza in settori particolari? 
 
 
1. RAPPORTI DI LAVORO 
 
Deve essere rispettato il divieto di controllo a distanza 
dell’attività lavorativa. Vanno osservate le garanzie previste in 
materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per 
esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è 
richiesta per la sicurezza del lavoro (art. 4 legge n. 300/1970; 
art. 2 D.L. n. 165/2001). 
 
 
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), devono essere limitati ai casi di stretta 
indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati 
locali e a precise fasce orarie.  
 
  
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) e tenere 
conto della delicatezza del trattamento di dati relativi a minori. 
 
 
 
4. LUOGHI DI CULTO E DI SEPOLTURA 
 
L’installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese o 
altri luoghi di culto deve essere oggetto di elevate cautele, in 
funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini 
raccolte. 
 
 
  

 
 
 
 
 

È inammissibile la 
videosorveglianza in 
luoghi riservati 
esclusivamente ai 
lavoratori o non 
destinati all’attività 
lavorativa (ad es. 
bagni, spogliatoi, 
docce, etc.) 

  
 
 

Le immagini idonee 
a rivelare lo stato di 
salute non devono 
essere diffuse, a 
pena di sanzione 
penale 

 
 

ESEMPIO                      
Il protrarsi di atti 
vandalici in una scuola 
può giustificare la 
videosorveglianza se 
limitata alle sole aree 
interessate ed attivata 
negli orari di chiusura 
degli istituti 

 
 

La videosorveglianza 
nei luoghi di sepoltura 
è ammissibile solo 
quando si intenda 
tutelarli dal concreto 
rischio di atti vandalici 
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D. Quali adempimenti devono rispettare i soggetti 
pubblici? 
 
 
1. SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI 
 
Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza 
solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che 
deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia 
realmente titolare in base all’ordinamento di riferimento (art. 18, 
comma 2, del Codice). Diversamente, il trattamento dei dati non 
è lecito (art. 19, comma 2, del Codice). 
 
 
Se il soggetto è titolare di un compito attribuito dalla legge in 
materia di sicurezza pubblica o di accertamento, prevenzione e 
repressione di reati, per procedere ad una videosorveglianza di 
soggetti identificabili deve ricorrere un’esigenza effettiva e 
proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e 
specifici di lesione di un bene (ad esempio, in luoghi esposti a 
reale rischio o in caso di manifestazioni che siano 
ragionevolmente fonte di eventi pregiudizievoli). 
 
 
AVVERTENZA  
È priva di giustificazione l’installazione di impianti di videosorveglianza 
al solo fine, di controllare il rispetto del divieto di fumare o gettare 
mozziconi, di calpestare aiuole, di affiggere o di fotografare, o di altri 
divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di immondizia 
entro gli appositi contenitori. 

 
 
Il trattamento dei dati è consentito solo da specifiche norme di 
legge o di regolamento e in virtù delle funzioni legittimamente 
individuate dall’ente. L’eventuale comunicazione di dati a terzi è 
lecita solo se espressamente prevista da una norma di legge o di 
regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). 
 
 
Di regola per il trattamento dei dati il soggetto pubblico non 
deve richiedere la manifestazione del consenso degli interessati 
(art. 18, comma 4, del Codice). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Non è lecito - senza 
adeguate esigenze - 
procedere ad una 
videosorveglianza 
capillare di intere 
aree cittadine 
"cablate", riprese 
integralmente e 
costantemente 



I  sistemi di videosorveglianza 
 

 
42 

2. INFORMATIVA 
 
L’informativa agli interessati deve aver luogo nei punti e nelle 
aree in cui si svolge la videosorveglianza e non solo mediante 
pubblicazione sull’albo dell’ente, oppure attraverso una 
temporanea affissione di manifesti.  
 
 
3. ACCESSI A CENTRI STORICI 
 
Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei 
veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni 
devono richiedere una specifica autorizzazione amministrativa e 
limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini 
solo in caso di infrazione (art. 3 d.P.R. n. 250/1999). I dati 
trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario 
per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso. Si 
può accedere ad essi solo a fini di polizia giudiziaria o di 
indagine penale. 
 
  
4. SICUREZZA NEL TRASPORTO URBANO 
 
In alcune situazioni di rischio è lecito installare su mezzi di 
trasporto pubblici dei sistemi di videosorveglianza. Tali sistemi 
sono leciti anche presso talune fermate di mezzi urbani, specie in 
aree periferiche interessate da episodi di criminalità. La titolarità 
dei compiti prevenzione ed accertamento di reati, nonché del 
diritto di accesso alle immagini conservate è in capo alle sole 
forze di polizia. 
 
 
5. DEPOSITO DEI RIFIUTI 
 
Il controllo video di aree abusivamente impiegate come 
discariche di materiali e di sostanze pericolose è lecito se 
risultano inefficaci o inattuabili altre misure. Il medesimo 
controllo non è invece lecito - e va effettuato in altra forma - se 
è volto ad accertare solo infrazioni amministrative rispetto a 
disposizioni concernenti modalità e orario di deposito dei rifiuti 
urbani. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRASPORTO URBANO   
Va prestata attenzione a: 
a) angolo visuale delle 
apparecchiature di 
ripresa,b) collocazione di 
idonee informative a 
bordo dei veicoli pubblici 
e nelle aree di fermata, c) 
evitare la ripresa 
sistematica di dettagli o 
di particolari non 
rilevanti dei passeggeri 
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E. Quali adempimenti devono rispettare i privati e gli 
enti pubblici economici? 
 
 
1. CONSENSO 
 
A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici 
economici possono trattare dati personali solo se vi è il consenso 
preventivo espresso dall’interessato, oppure uno dei presupposti 
di liceità previsti in alternativa al consenso dagli artt. 23 e 24 del 
Codice (vedi Appendice B). 
 
In caso di impiego di strumenti di videosorveglianza da parte di 
privati ed enti pubblici economici, la possibilità di raccogliere 
lecitamente il consenso può risultare fortemente limitata dalle 
caratteristiche e dalle modalità di funzionamento dei sistemi di 
rilevazione.  
 
Fuori dei casi in cui sia possibile ottenere un esplicito consenso 
libero, espresso e documentato, un’alternativa va ravvisata 
nell’istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. 
g), del Codice). 
 
Bilanciamento di interessi 

La rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora 
sia effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse del 
titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di 
tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, 
danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di 
incendi o di sicurezza del lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilanciamento di 
interessi 
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2. VIDEOSORVEGLIANZA CON REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI 
 
I trattamenti di dati possono essere più invasivi rispetto alla 
semplice rilevazione, qualora siano registrati su supporti oppure 
abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati. 
 
In presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio tali 
registrazioni sono consentite a protezione delle persone, della 
proprietà o del patrimonio aziendale (ad esempio, rispetto a beni 
già oggetto di ripetuti e gravi illeciti), relativamente 
all’erogazione di particolari servizi pubblici (si pensi alle varie 
forme di trasporto) o a specifiche attività (che si svolgono ad 
esempio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che 
comportano la presenza di denaro o beni di valore, o la 
salvaguardia del segreto aziendale od industriale in relazione a 
particolari tipi di attività). 
 
 
3. VIDEOSORVEGLIANZA SENZA REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI 
 
Nei casi in cui le immagini sono unicamente visionate in tempo 
reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a 
circuito chiuso (CCTV), possono essere tutelati legittimi interessi 
rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo per la 
sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di esercizi 
commerciali esposti ai rischi di attività criminali in ragione della 
detenzione di denaro, valori o altri beni (es., gioiellerie, 
supermercati, filiali di banche, uffici postali).  
 
 
AVVERTENZA  
Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici 
e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, 
accessi, uscite di emergenza), il trattamento deve essere effettuato con 
modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da 
proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non 
rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.). 

 
 
 
 
 

 
 
 

La videosorveglianza 
può risultare eccedente 
e sproporzionata 
quando sono già 
adottati altri efficaci 
dispositivi di controllo 
o di vigilanza oppure 
quando vi è la 
presenza di personale 
di vigilanza 

 
 
 
 
 
 
 

La videosorveglianza, 
se effettuata nei pressi 
di immobili privati e 
all’interno di 
condomini e loro 
pertinenze (es. posti 
auto, box), non è 
soggetta al Codice 
quando i dati non sono 
diffusi o comunicati 
sistematicamente (art. 
5, c. 3 del Codice)  

 
 
 

Per non 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 propria 
pertinenza 
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F. Prescrizioni e sanzioni 
 
 
Le misure prescritte devono essere osservate da tutti i titolari del 
trattamento dati. In caso contrario il trattamento dei dati è, a 
seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone: 
 

► all’inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione 
della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice); 

 
► all’adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del 

trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. 
c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate 
dall’autorità giudiziaria civile e penale; 

 
► all’applicazione delle sanzioni amministrative o penali 

(artt. 161 s. del Codice). 
 
 
Nelle pagine seguenti vediamo più nel dettaglio le condotte 
punite e le sanzioni amministrative e/o penali previste. 
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SSAANNZZIIOONNII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  
 
 
 
Articolo 161 
OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA ALL'INTERESSATO 

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 3000 a 18000 euro o, nei casi 
di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai 
sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per 
uno o più interessati, da 5000 a 30000 euro. La somma può essere aumentata 
sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche 
del contravventore. 

 

 

Articolo 162  
ALTRE FATTISPECIE 

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, 
lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati 
personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da 5000 a 30000 euro. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, 
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 500 a 3000 euro. 
 

Articolo 163 
OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE 

Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione 
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10000 a 
60000 euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione 
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali 
indicati nel provvedimento che la applica. 
 

Articolo 164 
OMESSA INFORMAZIONE O ESIBIZIONE AL GARANTE 

Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal 
Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 4000 a 24000 euro. 
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SSAANNZZIIOONNII  PPEENNAALLII 
 
 
 

Articolo 167 
TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o 
per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati 
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 
130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva 
nocumento, con la reclusione da 6 a 18 mesi o, se il fatto consiste nella 
comunicazione o diffusione, con la reclusione da 6 a 24 mesi. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o 
per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati 
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 
e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione 
da 1 a 3 anni. 
 

Articolo 168 
FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE 

Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, 
documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o 
nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o 
produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. 
 

Articolo 169 
MISURE DI SICUREZZA 

Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste 
dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da 10000 a 
50000 euro. 
All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con 
successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine 
per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente 
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva 
difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a 6 mesi. Nei 60 giorni 
successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, 
l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto 
del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il 
pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il 
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del 
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in 
quanto applicabili. 
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Articolo 170 
INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE 

Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante 
ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, 
lettera c), è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni. 
 

Articolo 171  
ALTRE FATTISPECIE  

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita 
con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto 
dei lavoratori). 
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PPAARRTTEE  66  
  
CCOONNSSIIGGLLII  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCOONNSSEEGGUUEENNZZEE  

PPRROODDOOTTTTEE  DDAALLLL’’AATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  DDII  

VVIIDDEEOOSSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA  
 
 
Per comprendere quali conseguenze ha prodotto l’installazione 
di un sistema di videosorveglianza va sviluppato uno schema di 
valutazione.  
 
Le fasi fondamentali di questo schema sono tre (Home Office, 
2004): 
 

A. 
Formulare ipotesi sulle conseguenze prodotte 
dall’attivazione di un sistema di videosorveglianza 

B. 
Individuare le fonti informative che possano misurare le 
conseguenze 

C. Valutare le conseguenze effettivamente prodotte 

 
 
AVVERTENZA  
Molte valutazioni sulla videosorveglianza sono state condotte negli 
ultimi anni ma pochissime si sono dimostrate valide. Le ragioni sono 
molteplici: 1. periodi di tempo inadeguati per la raccolta dati prima e 
dopo l’intervento; 2. mancata considerazione delle variazioni stagionali; 
3. mancanza di zone di controllo per effettuare confronti; 4. scarsa 
analisi dell’effetto dislocazione e della diffusione dei benefici; 5. 
presentazioni di riduzioni percentuali senza indicare il valore assoluto; 
6. mancanza di una valutazione indipendente (Armitage, 2002). 
Per sopperire alla mancanza di valutazioni di qualità il Ministero 
dell’Interno inglese e il Dipartimento per i trasporti, gli enti locali e le 
regioni hanno finanziato la prima valutazione nazionale della 
videosorveglianza. I risultati dovrebbero essere pubblicati entro il 2004. 
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A. Formulare ipotesi sulle conseguenza prodotte 
dall’attivazione di un sistema di videosorveglianza 
 
 
L’impatto va definito con obiettivi chiari sulla base delle risorse 
disponibili tenendo conto dei possibili comportamenti degli 
autori di reato, dell’opinione pubblica e di altri fattori specifici 
legati al contesto dell’intervento. 
 
 

OBIETTIVI 

CHIARI 

ESEMPIO - Ridurre determinati tipi di reato (indicare quali), 
ridurre la criminalità in una zona della città, aumentare il senso di 
sicurezza, assicurarsi che l’intervento sia efficace rispetto ai costi 

RISORSE 

DISPONIBILI 
Definire le risorse stanziate per l’attivazione, il funzionamento e 
la valutazione dell’intervento. Sono state sufficienti? 

GLI AUTORI 

DI REATO 

Ci sono stati evidenti cambiamenti nei comportamenti degli 
autori di reato. Ad esempio, hanno commesso reati nei punti non 
coperti dalle telecamere o si sono camuffati per non farsi 
riconoscere? La riduzione dei reati è apparsa sin dall’attivazione 
dell’intervento? Se sì questo cambiamento è attribuibile alla 
videosorveglianza? 

OPINIONE 

PUBBLICA  

C’è stato un cambiamento evidente nei comportamenti 
dell’opinione pubblica attribuibile all’intervento? Che percezione 
hanno i cittadini della criminalità? La fiducia dell’opinione 
pubblica è aumentata dall’implementazione dell’intervento? 

ALTRI 

FATTORI 

C’è stato uno spostamento della criminalità in altre zone della 
città? La diminuzione di un reato è stata compensata dalla 
crescita di un altro reato? L’intervento ha portato benefici inattesi 
in termini di riduzione della criminalità? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



I sistemi di videosorveglianza 

 
51

B. Individuare le fonti informative che possano 
misurare le conseguenze 
 
 
Per conoscere quali conseguenze ha avuto l’intervento occorre 
disporre di una serie di informazioni. I canali di raccolta possono 
essere: le statistiche della delittuosità e criminalità, 
l’osservazione diretta, i sondaggi e le ricerche, le risorse 
impiegate. 
 
 
 

STATISTICHE DELLA 

DELITTUOSITÀ/CRIMINALITÀ 

Confrontare l’andamento dei singoli reati prima 
durante e dopo l’implementazione C’è stata una 
riduzione dei reati che si volevano contrastare? C’è 
stata una crescita degli arresti e/o delle condanne? 
Questi cambiamenti sono attribuibili alla 
videosorveglianza o ad altre iniziative di prevenzione 
o a mutamenti della situazione locale? 

OSSERVAZIONE DIRETTA 

Osservazione diretta degli autori di reato per 
giudicare la loro percezione del rischio e se questa è 
influenzata dalla videosorveglianza o dall’insieme di 
attività di prevenzione in cui la videosorveglianza 
rientra 

SONDAGGI E RICERCHE 

Attraverso questionari rivolti alla popolazione in 
generale, ai commercianti e ai residenti si può 
indagare l’atteggiamento dell’opinione pubblica verso 
le telecamere e la consapevolezza della loro 
esistenza. ES. Gli utenti hanno utilizzato 
maggiormente il parcheggio videosorvegliato?  

RISORSE IMPIEGATE 
Quali sono state le spese sostenute? Stima dei costi e 
dei risparmi avuti, anche non monetari (ES. Aumento 
numero di arresti) 
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C. Valutare le conseguenze effettivamente prodotte 
 
 
La valutazione deve tener conto delle evidenze raccolte, del 
contesto, delle difficoltà incontrate e delle soluzioni impiegate 
elaborando infine le proprie conclusioni. 
 
 

EVIDENZE 

RACCOLTE 

Statistiche della delittuosità e criminalità/Osservazione 
diretta/Sondaggi e Ricerche/Resoconti sull’utilizzo delle 
risorse 

CONTESTO 

Come il contesto economico, sociale e fisico ha influenzato 
l’efficacia della videosorveglianza? Riportare nel dettaglio ogni 
altra iniziativa di controllo della criminalità che può avere 
avuto impatti sull’attività di videosorveglianza 

DIFFICOLTÀ 

INCONTRATE 
Difficoltà pratiche incontrate a) durante l’implementazione e b) 
durante la fase di valutazione 

SOLUZIONI 
Metodi usati per superare le difficoltà a) nella fase di 
implementazione; b) nella fase di valutazione 

CONCLUSIONI 

 

L’intervento ha avuto successo? 

Quali raccomandazioni si possono dare alle future valutazioni 
del progetto o di altri simili sulla base della esperienza 
maturata? 

Il disegno della valutazione è trasferibile in altri contesti fisici, 
sociali o economici?  

Quanto è sostenibile - in termini di costo - la valutazione 
condotta in relazione all’intervento attivato? 

Può questo metodo essere ripetuto per una valutazione 
costante nel tempo? 
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AAPPPPEENNDDIICCEE  AA    
GGLLOOSSSSAARRIIOO    
 
 
 

► ADSL 
Acronimo che sta per Asymmetric Digital Subscriber Line. Standard 
di trasmissione digitale ad elevato bit-rate operante su rete 
telefonica fissa. 

 
► BRANDEGGIO 
Si riferisce alla possibilità di movimentare la telecamera, ad 
esempio per cambiare inquadratura o seguire un oggetto in 
movimento. 

 
► CCTV 
Acronimo usato per Closed Circuit TV: sistemi TV a circuito chiuso. 

 
► DATA BASE 
Struttura organica di archiviazione dei dati in memorie di massa 
(HD o DVD) finalizzata al recupero agevole dell’informazione in 
esso contenuta. 

 
► DVD-RW 
Sigla che identifica i CD-ROM ad elevata capacità con 
caratteristiche RW (ovvero possibilità di lettura [R] e scrittura [W] 
dei dati su di essi). 

 
► GPRS 
Acronimo che sta per Generalized Packet Radio Service. Estensione 
dello standard GSM per trasmissione di informazione ad elevato 
bit-rate su rete telefonica radiomobile.  

 
► HD 
Acronimo che sta per Hard-Disk, dispositivo hardware di 
memorizzazione di massa dei dati tipico dei PC. 
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► PAN–TILT E ZOOM 
Regolazione automatica dei movimenti di puntamento della 
telecamera (pan-tilt) e dello zoom impostata da computer.  

 
► TIME-LAPSE 
Metodo di video registrazione analogica in cui è possibile regolare 
il numero di immagini acquisite nell’unità di tempo in modo da 
sfruttare meglio il supporto di archiviazione. 

 
► VHS 
Standard di registrazione e riproduzione di nastri magnetici a 
doppia testina con scansione elicoidale del nastro, brevettato nel 
1960, ed attualmente alla base della video registrazione analogica 
domestica. 

 
► WIRELESS 
Letteralmente “senza fili” è sinonimo di collegamento via radio. 
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AAPPPPEENNDDIICCEE  BB    
DD..LLGGSS..  3300  GGIIUUGGNNOO  22000033,,  NN..119966  
CCOODDIICCEE  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  ––  

EESSTTRRAATTTTOO    
 

 
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati 

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al 
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da 
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono 
essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune 
modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. 
 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
(OMISSIS) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il testo completo è 
scaricabile dal sito Internet 
www.garante privacy.it  
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Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in 
altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali scopi; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati; 
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 
sono stati raccolti o successivamente trattati.  
 
(OMISSIS) 
 
Art. 13. Informativa 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono 
previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all'articolo 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel 
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare 
ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito 
della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in 
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato 
un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di 
cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 
(OMISSIS) 
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate 
per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e 
informazione al pubblico. 
(OMISSIS) 
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di 
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere 
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per 
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; 
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, 
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente 
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, 
impossibile. 
 
(OMISSIS) 
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Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici 

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi 
gli enti pubblici economici. 
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è 
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti 
dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla 
legge e dai regolamenti. 
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e 
gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il 
consenso dell'interessato. 
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e 
diffusione. 
 
(OMISSIS) 
 
Art. 23. Consenso 

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici 
è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. (OMISSIS) 
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e 
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è 
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di 
cui all'articolo 13. 
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati 
sensibili. 
 
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso 

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il 
trattamento: 
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte 
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a 
specifiche richieste dell'interessato; 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i 
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e 
pubblicità dei dati; 
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel 
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. 
(OMISSIS); 
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle 
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, 
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (OMISSIS); 
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante 
sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse 
del titolare o di un terzo destinatario dei dati (OMISSIS) qualora non prevalgano 
i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse 
dell'interessato; 
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h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato 
da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, 
in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per 
il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, 
dallo statuto o dal contratto collettivo (OMISSIS);; 
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato 
A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici 
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 
6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione 
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto 
previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati. 
 
(OMISSIS) 
 
Art. 28. Titolare del trattamento 

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica 
amministrazione o da un qualsiasi altro ente,associazione od organismo, 
titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo 
periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e 
sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. 
 
Art. 29. Responsabile del trattamento 

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, 
capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo 
alla sicurezza. 
(OMISSIS) 
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto 
dal titolare. 
(OMISSIS) 
 
Art. 30. Incaricati del trattamento  

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che 
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle 
istruzioni impartite. 
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito 
del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata 
preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per 
iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima. 
 
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. (OMISSIS) 
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Art. 33. Misure minime 

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o 
previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti 
ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi 
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione 
dei dati personali. 
 
(OMISSIS) 
 
Art. 37. Notificazione del trattamento 

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende 
procedere, solo se il trattamento riguarda: 
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di 
persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; 
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di 
procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a 
banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di 
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e 
tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; 
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da 
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a 
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; 
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la 
personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, 
ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con 
esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi 
medesimi agli utenti; 
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per 
conto terzi, nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di 
mercato e altre ricerche campionarie; 
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e 
relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al 
corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai 
diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della 
natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi 
dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei 
trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare 
detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione. 
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento 
comporta il trasferimento all'estero dei dati. 
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti 
accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita 
per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il 
proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro 
possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali. 
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Art. 38. Modalità di notificazione 

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del 
trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della 
durata del trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più 
trattamenti con finalità correlate. 
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via 
telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le 
prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di 
sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della 
notificazione. 
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la 
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in 
base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini 
professionali. 
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del 
trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella 
notificazione medesima. 
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in 
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente. 
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai 
sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 
2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, 
atti o documenti conoscibili da chiunque. 
 
Art. 39. Obblighi di comunicazione 

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le 
seguenti circostanze: 
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro 
soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, 
effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione; 
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma 
di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo. 
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere 
iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo 
diversa determinazione anche successiva del Garante. 
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello 
predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via 
telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e 
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante 
telefax o lettera raccomandata. 
 
(OMISSIS) 
 
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta 

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice 
di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei 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 anche in riferimento a 
quanto previsto dall'articolo 11. 
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