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PERCHE’ IL TEMA DELLA PRIVACY E’ STATA 
OGGETTO DI UNA PROFONDA REVISIONE 

NORMATIVA ?  
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EVOLUZIONE TECNOLOGICA  GLOBALIZZAZIONE

Biometria

Geolocalizzazione

Cloud

Videosorveglianza

Condivisione di dati

Big Data

Smart City

Sorveglianza di massa
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EVOLUZIONE TECNOLOGICA  ESEMPI DI APPLICAZIONE

Biometria

Geolocalizzazione

Cloud

Videosorveglianza

Es. Riconoscimento facciale (TVCC…)

Body cam o dash cam per street control

Servizi S.a.a.S di storage delle body cam

Videosorveglianza urbana/ Urbana Integrata
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Applicazione nella Polizia Locale……….
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EVOLUZIONE TECNOLOGICA  GLOBALIZZAZIONE

Biometria

Geolocalizzazione

Cloud

Videosorveglianza

Condivisione di dati

Big Data

Smart City

Sorveglianza di massa
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La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la
globalizzazione comportano nuove sfide per la
protezione dei da7 personali. (CONSIDERANDO N. 6
GDPR)

I TRATTAMENTI TECNOLOGICI  
TECNOLOGIA

GDPR

VIDEOSORVEG
LIANZA
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Il comitato ha adottato linee-guida sulla
videosorveglianza, che chiariscono in quali termini il
regolamento generale sulla protezione dei dati si
applica al trattamento dei dati personali quando si
utilizzano dispositivi video, e mira a garantire
l'applicazione coerente del RGPD in materia. Le linee-
guida riguardano sia i dispositivi video tradizionali
sia i dispositivi video intelligenti. Per quanto
concerne questi ultimi, le linee-guida si concentrano
sulle norme relative al trattamento di categorie
particolari di dati. Altre tematiche affrontate nel
documento riguardano, tra l'altro, la liceità del
trattamento, l'applicabilità dei criteri di esclusione
relativi ai trattamenti in ambito domestico e la
divulgazione di filmati a terzi.

linee-guida sulla videosorveglianza
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IL Dato Personale 

Si considera idenPficabile la persona fisica che può
essere idenPficata, direTamente o indireTamente,
con parPcolare riferimento a un idenPficaPvo come il
nome, un numero di idenPficazione, daP relaPvi
all'ubicazione, un idenPficaPvo online o a uno o più
elemenP caraTerisPci della sua idenPtà fisica,
fisiologica, genePca, psichica, economica, culturale o
sociale. (Art. 4, n. 1 GDPR)

«dato personale»: qualsiasi
informazione riguardante una
persona fisica identificata o
identificabile («interessato»).

STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATI VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY
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IDENTIFICATIVO ONLINE

UBICAZIONE

IMMAGINE
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STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATI

Dato Personale: I Dati Comuni 

Sono i dati che permettono l'identificazione
diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e
cognome), le immagini, ecc. - e i dati
che permettono l'identificazione indiretta, come
un numero di identificazione (ad esempio, il codice
fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa).
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STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATI

Dato Personale: I Dati Sensibili 
Sono i dati rientranti in particolari categorie: si
tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano
l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza
sindacale, relativi alla salute o alla vita
sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9)
ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati
biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI ASSOCIATI

Dato Personale: I Dati relativi a condanne penali e reati  

Sono i dati relativi a condanne penali e reati: si
tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono
rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti
giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario
giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di
condanna definitivi, la liberazione condizionale, il
divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative
alla detenzione) o la qualità di imputato o di
indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo
10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di
sicurezza.

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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I DATI PERSONALI TRATTATI ALL’INTERNO DI UN 
COMANDO POLIZIA LOCALE
• DATI ANAGRAFICI
• DATI SANITARI 
• DATI RELATIVI A CONDANNE PENALI
• DATI CAMERALI
• IMMAGINI (Impianti TVCC, Body Cam…)
• UBICAZIONE (SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE)
• Targhe dei veicoli
• ecc…..
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LA TARGA AUTOMOBILISTICA

La Corte di Cassazione, con sentenza 44940 del 2 dicembre 2011, ha
ritenuto dato personale “anche il numero di targa del veicolo, a nulla
rilevando che esso sia visibile a tutti quando l’auto circola per strada. Ciò
che rileva, ovviamente non è il numero in sè, ma il suo abbinamento ad
una persona. Del resto, in tal senso si è orientata la giurisprudenza di
questa di Corte, ad es. con riferimento al numero di utenza cellulare di un
soggetto. Anche in questo caso, per altro, soccorre la stessa lettera della
legge (art. 4, comma 1, lettera b) che qualifica “dato personale” qualunque
informazione relativa ad una persona (fisica), identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale”.
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MINORI
CONSIDERANDO 38 GDPR
• I minori meritano una specifica protezione

relativamente ai loro dati personali, in quanto
possono essere meno consapevoli dei rischi, delle
conseguenze e delle misure di salvaguardia
interessate nonché dei loro diritti in relazione al
trattamento dei dati personali. . . .
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MINORI E NUOVE TECNOLOGIE

• Ci sono sentenze che hanno messo in evidenza la
necessità che l’educazione e l’istruzione (a scuola e in
famiglia) riguardino anche l’uso corretto delle nuove
tecnologie e la comprensione dei pericoli derivanti per i
minori stessi e per gli altri (violazione della privacy, con
tutte le ulteriori conseguenze che da questa possono
derivare, es.: furto di identità da parte di terze persone

ecc.)
*Trib. Minorenni di Caltanissetta 8 ottobre 2019 (dovere dei genitori di 
controllare le chat dei figli); Tar Campania, sezione IV , sentenza n.6508 
dell’8 novembre 2018.
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MINORI DISABILI  & SOCIAL

Per denunciare situazioni di degrado presenti nel suo Comune, un sindaco non può
pubblicare sulle proprie pagine social immagini e video in chiaro di minorenni disabili
e di persone disagiate, o di presunti autori di trasgressioni esponendoli ai commenti
offensivi degli utenti del social network.
Lo ha stabilito il Garante per la privacy, in un recente provvedimento, ordinando al
sindaco di una città di rimuovere dal proprio profilo le immagini pubblicate e
sanzionandolo per 50mila euro.

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9670001
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Il primo aspetto da tenere presente nell’approccio al 
Regolamento (UE) n. 2016/679 

“General Data Protection Regulation, c.d. GDPR, 
è che la norma non pone più al centro il dato come 

nel d.lgs. 196/2003, bensì il , 
cioè l’utilizzo che si pone in essere del medesimo 

e che deve sempre trovare fondamento in 
un’idonea base giuridica

CON IL GDPR AL CENTRO C’E’ IL «TRATTAMENTO»

Cosa cambia con il GDPR rispetto alla Direttiva 95/46/CE ?
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LA NOZIONE DI TRATTAMENTO

GDPR D.LGS N.51/2018

Trattamento: qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.

trattamento: qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati,
applicate a dati personali o insiemi di
dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di
messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione;
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IL QUADRO NORMATIVO

• La principale normativa di riferimento
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REGOLAMENTO UE 2016/679

DIRETTIVA 680/2016 – D.LGS 51/2018

D.LGS 196/2003 come modificato D.Lgs 101/2018

D.P.R. 15 gennaio 2018 n. 15

Provv. Generale 08 aprile 2010, doc. web 
n. 1712680.



STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI TRATTAMENTI DI POLIZIA E DATA PROTECTION OFFICER

I MODULO           - SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE – REGIONE CAMPANIA - © 2021 Avv. Soffientini - Riproduzione riservata

LE
 F

O
N

TI
 

20

Guidelines 3/2019 – on processing of  personal data through
video devices – [29.01.2020]

Guidelines T-PD (2020) 03 rev4 – Guidelines on Facial
Recognition [28.01.2021]

REGULATION ON A EROPEAN APPROACH FOR ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE - DRAFT – [21.04.2021]
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REGOLAMENTO UE 2016/679
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CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di
tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non
può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.
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DIRETTIVA 2016/680

La DIRETTIVA 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio d'Europa sulla protezione delle
persone fisiche con riferimento al TRATTAMENTO
DEI DATI da parte delle autorità a fini di
prevenzione, investigazione e repressione di reati è
entrata in vigore il 5 maggio 2016 e si attua dal 6
maggio 2018. La direttiva unifica le norme
sulla cooperazione transfrontaliera delle forze di
polizia e in materia di giustizia.

Per quanto concerne la
direttiva (UE) 2016/680,
bisogna evidenziare come essa
abbia natura di lex specialis
rispetto al regolamento
generale sulla protezione dei
dati, di cui declina princìpi e
obblighi con riguardo allo
specifico contesto di attività e
ai poteri delle autorità di polizia
e giudiziarie.

D.lgs 18 Maggio 2018, n. 51

Il decreto regolamenta il trattamento dei dati
personali per finalità di prevenzione e
repressione di reati, esecuzione di sanzioni
penali, salvaguardia contro le minacce alla
sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse,
da parte sia dell’autorità giudiziaria, sia delle
forze di polizia.

G.U. 24.05.2018, Serie generale n.119
In vigore dal 08 giugno 2018

22

TRATTAMENTI PER FINALITA’ DI POLIZIA
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10. Notably processing of
personal data by competent
authorities for the purposes of
prevention, investigation,
detection or prosecution of
criminal offences or the
execution of criminal penalties,
including the safeguarding
against and the prevention of
threats to public security, falls
under the directive EU
2016/680. VEDI PUNTO N.61
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Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno

le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati,
e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI
del Consiglio.

2. 2. Il presente decreto si applica al trattamento
interamente o parzialmente automatizzato di dati
personali delle persone fisiche e al trattamento
non automatizzato di dati personali delle persone
fisiche contenuti in un archivio o ad esso
destinati, svolti dalle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni
penali, incluse la salvaguardia contro e la
prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

RECEPIMENTO DELLA 
DIRETTIVA N. 680/2016

Trattamenti:
Interamente automatizzati
Parzialmente automatizzati
NON automatizzati

SI APPLICA A:
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Quando si applica il D.Lgs
n.51/2018 alla Polizia Locale ?
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• La polizia locale rientra, nella definizione di
Autorità di cui all’art. 2 lett. g) del D.lgs.
51/2018. ma solo quando svolge compiti di
sicurezza urbana nella componente di prevenzione
dei reati (Vedi Provv. Garante 26.02.2020)
• In altri termini quando svolge compiti di PG previsti

dalla legge.
• Sotto questo profilo emerge la normativa che si

occupa delle interazioni tra polizia locale e autorità
di P.S.
• Vediamo alcuni esempi…. 
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LE INTERAZIONI TRA POLIZIA 
LOCALE E AUTORITA’ DI P.S.
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Il combinato disposto dei commi 1, lettera c), e 2
dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-
quadro sull’ordinamento della polizia municipale)
che prevede che possano essere assegnati alla
polizia municipale compiti ausiliari di pubblica
sicurezza, ma solo su decisione del prefetto, previa
comunicazione al sindaco;
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L’art. 3 della medesima norma che prevede che gli
addetti alla polizia municipale «collaborano,
nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze
di polizia dello Stato», ma solo «previa disposizione
del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche
operazioni, motivata richiesta dalle competenti
autorità»
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Con riguardo al controllo del territorio, il comma 8
dell’art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell’attività amministrativa), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, assegna
al Ministro dell’interno il potere di emanare direttive
«per la realizzazione a livello provinciale, nell’ambito
delle potestà attribuite al prefetto […], di piani
coordinati di controllo del territorio

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione
a livello provinciale, nell'ambito delle potesta' attribuite al prefetto a norma
del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura
dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa
richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale. (Art.
12,c.8)
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I TRATTAMENTI DI POLIZIA

il trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione
di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la
prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica,
rientra nella direttiva (UE) 2016/680.
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La parte preponderante dei
trattamenti di polizia locale deve
essere, pertanto, ricondotta alla
disciplina di cui al Regolamento
UE 2016/679.

N.B:
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LE CONSEGUENZE 

I TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il principio di minimizzazione dei dati 
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PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE

I dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a
quanto necessario rispetto alle finalità del
trattamento.
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Per quanto tempo conservo i dati personali trattati nel corso delle attività 
svolte dalla Polizia Locale ?

Devo distinguere se il trattamento rientra nel:

Reg. UE 679/2016 Direttiva 680/2016 (D.Lgs 51/2018)

I dati andranno conservati nel rispetto
del principio di minimizzazione in base
alla finalità istituzionale (es. attività
amministrativa relativa alle sanzioni
amministrative al CdS) e alla disciplina
sullo scarto.

Art. 10 – Termine di conservazione dei dati 
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L’art. 68 del Testo unico sulla documentazione amministrativa (DPR
n. 445/2000) prevede espressamente per le pubbliche
amministrazioni l’adozione di un “piano di conservazione degli
archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione
dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e
di conservazione dei documenti”.
Il Piano di conservazione di cui all’art. 68 è anche denominato,
secondo una accezione propria del dominio archivistico, Massimario
di selezione e scarto.

IL MASSIMARIO DI SCARTO
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FONTE: https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documenti_indirizzo/piano_conservazione_-_massimario_scarto_comuni.pdf
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Direttiva 680/2016 (D.Lgs 51/2018)

i) dati relativi ad attivita' di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato
luogo a procedimento penale - 15 anni dall'ultimo trattamento;
l) dati relativi ad attivita' di prevenzione generale e soccorso pubblico - 5 anni
dalla raccolta;
m) dati relativi a controlli di polizia - 20 anni dalla raccolta;
p) dati relativi a nulla osta, licenze, autorizzazioni di polizia - 5 anni dalla
scadenza o dalla revoca del titolo

Esempi…..

dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di
ordine pubblico e di polizia giudiziaria – 3 anni dalla raccolta; dati raccolti mediante
sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video di
documentazione dell'attivita' operativa - 18 mesi dalla raccolta. Si applicano i
diversi termini di conservazione di cui alla lettera b),quando i dati personali sono
confluiti in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, o
quelli di cui alle lettere a), f), g), h) e i), quando i dati personali sono confluiti in un
procedimento penale.
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Quanto detto spiega i propri effetti anche nei sistemi
integrati di videosorveglianza, per i quali la
ripartizione di compiti e responsabilità non può che
seguire i binari della titolarità del trattamento
distinta e parallela.

I RAPPORTI CON LE ALTRE FORZE DI POLIZIA
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D.L. 
20.02.2017, 

n.14 (conv. L. 
18.04.2017, 

n.48

Sicurezza Urbana

Sicurezza 
Integrata

Videosorveglianza
Comitato 

Metropolitano

Sicurezza Pubblica

PACCHETTO SICUREZZA 2017: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”

40

Con la conversione in legge (legge
18 aprile 2017, n. 48, pubblicata in
G.U. n. 93, serie generale, del 21
aprile 2017) del D.L. 20 febbraio
2017, n. 14 è stato introdotto nel
nostro Ordinamento un nuovo
modello di “governance” in tema di
sicurezza urbana e integrata.

. . . . messa in opera di sistemi di
sorveglianza tecnologicamente
avanzati, dotati di software di analisi
video per il monitoraggio attivo con
invio di allarmi automatici a centrali
delle Forze di polizia o di istituti di
vigilanza privata convenzionati (art.
7).
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I sistemi di videosorveglianza potranno essere
integrati tra le forze di polizia, tuttavia le finalità
perseguite a mezzo di tali sistemi e le configurazioni
di accesso, visione, conservazione (ecc.) dovranno
rispettare il finalità istituzionali in capo alle diverse
forze di Polizia.
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TITOLARI AUTONOMI

Per questi motivi Polizia Locale e Autorità di pubblica
sicurezza NON sono legate da rapporti di contitolarità
dei trattamenti che discendono dall’utilizzo dei
sistemi di videosorveglianza.
Ciascun titolare tratta le immagini solo nei termini
strettamente funzionali al perseguimento dei propri
compiti istituzionali.
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LA GESTIONE DELL’IMPIANTO

Nel caso in cui la gestione tecnologica del sistema sia
assegnata ad un unico Soggetto, il quale sarà
nominato responsabile del trattamento ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 28 del GDPR.
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I PRINCIPALI ISTITUTI
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IL PRINCIPIO DELL’ACCOUNTABILITY

Il principio dell’accountability o di
responsabilizzazione consiste nel dovere del
titolare del trattamento di mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate al
fine di dimostrare che il trattamento è
effettuato conformemente al regolamento.
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VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI – ART. 35 -

Protezione dei dati fin dalla progettazione e  per impostazione 
predefinita – ART. 25 -

DIRITTO ALL’OBLIO –ART. 17 -

Diritto alla portabilità dei dati – ART. 20 -

Notifica di una violazione dei dati personali  – ART. 33 -

Diritto di accesso dell’interessato – ART. 15 -

Meccanismo dello sportello unico (One stop shop) – ART. 60 -

Designazione del responsabile della protezione dei dati –ART. 37 -

SOCIAL E MINORI –ART. 8 -

RESPONSABILITA’ VERIFICABILE – ART. 5.2 -

Registro delle attività di trattamento – ART. 30 -

SANZIONI –ART. 83 -

46
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Liceità, 
correttezza e 
trasparenza 

Limitazione 
della finalità

Minimizzazione

Esattezza e 
aggiornamento

Limitazione 
della 

conservazione

Integrità e 
riservatezza

PRINCIPI GENERALI
Art. 5 Regolamento UE 2016/675

ACC
OUNTA

BILI
TY ACCOUNTABILITY
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ACCOUNTABILITY
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LA VALUTAZIONE DI IMPATTO PRIVACY
D.P.I.A.: Data Protection Impact Assessment

Espressione del principio dell’accountability o
di responsabilizzazione è la Valutazione di
impatto privacy finalizzata a dimostrare di
aver predisposto misure tecniche e
organizzative adeguate.

Vedi art. 35 GDPR e 23 D.Lgs n.51/2018
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L’INFORMATIVA
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INFORMATIVA:

COSA CAMBIA NEL CONTENUTO DELL’INFORMATIVA

Fonte: www.garanteprivacy.it
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Esempio di informativa per la gestione delle
autorizzazioni per i passi e gli accessi carrabili
Informativa art. 13 Reg. UE 2016/679

• Titolare  Finalità e base giuridica

Il Comune di XXXXXX, in qualità di titolare (con sede in xxxxxxx n. xx, xxxx – xxxxxx; PEC: xxxxxxxxx; centralino: xxxxxxxxx) tratterà i dati personali conferiti con
modalità cartacea e telematiche, al fine di gestire le autorizzazioni per i passi e gli accessi carrabili e in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il
responsabile della raccolta dei dati è la P.O. Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, xxxxxxxxx.

• Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 

Il conferimento dei dati personali comuni (dati anagrafici, di contatto) ed eventuali dati particolari (es. tesserino ai sensi dell’art.188 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, c.d.
Codice della Strada) sono necessari e il loro mancato conferimento non consente di dar seguito alla procedura.

• Conservazione dei dati

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente per l’intera durata (20 anni) della concessione.
Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

• Comunicazione e diffusione 

I dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato del Comune di xxxxx o qualora necessario da soggetti espressamente nominate come responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679 e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione Europea.

• Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di xxxxxxx, l’apposita istanza può
essere presentata scrivendo all’indirizzo privacy@xxxxxxxxx. Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di xxxxxx è raggiungibile all’indirizzo
rpd@xxxxx. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.



STUDIO LEGALE ROSADI-SOFFIENTINI TRATTAMENTI DI POLIZIA E DATA PROTECTION OFFICER

I MODULO           - SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE – REGIONE CAMPANIA - © 2021 Avv. Soffientini - Riproduzione riservata

Presupposti di legittimità del trattamento:

L’INFORMATIVA NELLA VIDEOSORVEGLIANZA

52
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IL GARANTE HA INDIVIDUATO AI SENSI DELL’ART. 13,
COMMA 3, DEL CODICE, L’UTILIZZO DI UN MODELLO
SEMPLIFICATO DI INFORMATIVA MINIMA, INDICANTE IL
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E LA FINALITA’
PERSEGUITA.

§ 3.1 PROVV. 08.04.2010

Questo fac-simile può essere utilizzato dai soggetti
privati che effettuano trattamenti di dati personali
effettuati tramite sistemi di videosorveglianza
direttamente collegati con le forze di polizia.

Afferma il provv. 08.04.2010 che questo tipo di
collegamento DEVE ESSERE RESO NOTO AGLI
INTERESSATI. (vedi § 3.1.3. provv. 08.04.2010)
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Cosa dice il Provvedimento generale sulla Videosorveglianza 
08.04.2010 ?
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Cosa dicono le linee Guida Europee ? Le informative stratificate o a più livelli
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Cosa dicono le linee Guida Europee ?
GUIDELINES 10 LUGLIO 2019 GUIDELINES 29 GENNAIO 2020

In light of the volume of
information, which is required
to be provided to the data
subject, a layered approach
may be followed by data
controllers where they opt to
use a combination of methods
to ensure transparency
(WP260, par. 35; WP89, p. 22).
Regarding video surveillance
the most important
information should be
displayed on the warning sign
itself (first layer) while the
further mandatory details
may be provided by other
means (second layer).

In light of the volume of
information, which is required to
be provided to the data subject, a
layered approach may be
followed by data controllers
where they opt to use a
combination of methods to
ensure transparency (WP260, par.
35; WP89, p. 22). Regarding video
surveillance the most important
information should be displayed
on the warning sign itself (first
layer) while the further
mandatory details may be
provided by other means (second
layer).

Alla luce della quanatà di
informazioni che devono essere
fornite all'interessato, i atolari
del tracamento possono seguire
un approccio a più livelli,
scegliendo di ualizzare una
combinazione di metodi per
garanare la trasparenza (WP260,
par. 35; WP89, par. 22). Per
quanto riguarda la
videosorveglianza, le
informazioni più importana
dovrebbero essere visualizzate
sul cartello stesso (primo livello),
mentre gli ulteriori decagli
obbligatori possono essere fornia
con altri mezzi (secondo livello).

Le informative stratificate o a più livelli

Capitolo 7, § 109 Capitolo 7, § 109
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Cosa dicono le linee Guida Europee ?
GUIDELINES 10 LUGLIO 2019 GUIDELINES 29 GENNAIO 2020

The first layer concerns the
primary way in which the
controller first engages with
the data subject. At this stage,
controllers may use a warning
sign showing the relevant
information. The displayed
information may be provided
in combination with an icon in
order to give, in an easily
visible, intelligible and clearly
readable manner, a
meaningful overview of the
intended processing (Article
12 (7) GDPR). The format of
the information should be
adjusted to the individual
location (WP89 p. 22).

The first layer concerns the
primary way in which the
controller first engages with the
data subject. At this stage,
controllers may use a warning
sign showing the relevant
information. The displayed
information may be provided in
combination with an icon in order
to give, in an easily visible,
intelligible and clearly readable
manner, a meaningful overview of
the intended processing (Article
12 (7) GDPR). The format of the
information should be adjusted to
the individual location (WP89 par.
22).

Il primo livello riguarda la
modalità con cui avviene la prima
interazione fra il atolare del
tracamento e l’interessato. In
questa fase, i atolari del
tracamento possono ualizzare
un segnale di avveramento che
indichi le informazioni peranena.
Tali informazioni possono essere
fornite in combinazione con
un’icona per dare, in modo ben
visibile, intelligibile e
chiaramente leggibile, un quadro
d’insieme del tracamento
previsto (aracolo 12, paragrafo 7,
del RGPD). Il formato delle
informazioni dovrà adeguarsi alle
varie ubicazioni (WP89, punto
22).

Capitolo 7.1., § 110 Capitolo 7.1., § 112

Le informative di «Primo Livello»
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Le informazioni di «Primo Livello»: Il Cartello di avvertimento (Esempio)
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Le informazioni di «Primo Livello»: Il Cartello di avvertimento (Esempio)
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Le informazioni di «Primo Livello»: Il Cartello di avvertimento (Esempio)
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In presenza di più telecamere, in
relazione alla vastità dell'area oggetto di
rilevamento e alle modalità delle riprese,
potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa:

• deve essere collocato prima del raggio di azione 
della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze 
e non necessariamente a contatto con gli impianti;

• deve avere un formato ed un posizionamento tale
da essere chiaramente visibile in ogni condizione di
illuminazione ambientale, anche quando il sistema di
videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario
notturno;

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

Provv. 08.04.2010, § 3.1.  

"L'installazione di un impianto di
videosorveglianza all'interno di un
esercizio commerciale, costituendo
trattamento di dati personali, deve
formare oggetto di previa informativa,
ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, resa
ai soggetti interessati prima che facciano
accesso nell'area videosorvegliata,
mediante supporto da collocare perciò
fuori del raggio d'azione delle
telecamere che consentono la raccolta
delle immagini delle persone e danno
così inizio al trattamento stesso". (Cass.
5 luglio 2016, n. 13663).
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GUIDELINES 10 LUGLIO 2019 GUIDELINES 29 GENNAIO 2020
The information should be

positioned at a reasonable
distance from the places
monitored (WP 89, p. 22) in such
a way that the data subject can
easily recognize the
circumstances of the surveillance
before entering the monitored
area (approximately at eye level).
It is not necessary to specify the
precise location of the
surveillance equipment as long as
there is no doubt, as to which
areas are subject to monitoring
and the context of surveillance is
to be clarified unambiguously
(WP 89, p. 22). The data subject
must be able to estimate which
area is captured by a camera so
that he or she is able to avoid
surveillance or adapt his or her
behaviour if necessary.

The information should be
positioned in such a way that the
data subject can easily recognize
the circumstances of the
surveillance before entering the
monitored area (approximately
at eye level). It is not necessary
to reveal the position of the
camera as long as there is no
doubt as to which areas are
subject to monitoring and the
context of surveillance is clarified
unambiguously (WP 89, par. 22).
The data subject must be able to
estimate which area is captured
by a camera so that he or she is
able to avoid surveillance or
adapt his or her behaviour if
necessary.

Le informazioni devono essere
posizionate in modo tale che
l'interessato possa vedere
facilmente che si traca di una
area videosorvegliata prima di
entrarvi (approssimaavamente
all'altezza degli occhi). Non è
necessario rivelare la posizione
della telecamera, purché non vi
siano dubbi su quali aree siano
soggece a monitoraggio e il
contesto della sorveglianza sia
spiegato in modo inequivocabile
(WP 89, par. 22). L'interessato
deve essere in grado di samare
quale area viene cacurata da
una telecamera in modo da
poter evitare la sorveglianza o
adacare il proprio
comportamento, se necessario.

Capitolo 7.1.1., § 111 Capitolo 7.1.1. , § 113

Il Posizionamento del «cartello di avvertimento»
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COSA SI RISCHIA SE MANCA IL 
«CARTELLO» ?
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Ordinanza ingiunzione nei confronti di XXXXX 
- 26 novembre 2020 [9533587]
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IL CASO
• Il signor XX ha presentato all’Autorità una

segnalazione, in data 19 febbraio 2019, lamentando
presunte violazioni della disciplina in materia di
protezione dei dati personali da parte dell’Hotel
XXXXXXX (di seguito, la società), situato ad
Alberobello, con riferimento al trattamento dei dati
effettuato attraverso l’impianto di videosorveglianza
installato presso l’hotel.
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In occasione dell’accertamento ispeTvo è stato accertato che
presso la struUura alberghiera erano presen7 17 telecamere
fisse e una con ripresa a 360°, collocate all’interno e all’esterno
della struUura. Il sistema è risultato funzionante, con
visualizzazione delle immagini raccolte su un monitor collegato
all’impianto di videosorveglianza posizionato presso la recep7on.
I verbalizzan7 hanno accertato che presso la struUura non era
presente alcun cartello informaAvo relaAvo all’impianto di
videosorveglianza (v. verbale di operazioni compiute 8-
9.10.2019, p. 2-3).
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LA DIFESA  DEL DIRETTORE
“i cartelli segnalanti il sistema di videosorveglianza
erano affissi sia all’interno che all’esterno, fino a prima
dell’ultima tinteggiatura avvenuta nella primavera del
2019; a comprova di quanto vi sto dichiarando vi
esibisco i cartelli che ho riposto qui nell’armadietto e
che, per dimenticanza, non abbiamo riposizionato; mi
adopererò per riposizionare il tutto il prima possibile”
(v. verbale ispettivo cit., p. 4);
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Nel corso dell’accertamento ispettivo il direttore
dell’hotel ha provveduto ad apporre 11 cartelli
recanti l’informativa minima circa l’esistenza e le
finalità del sistema di videosorveglianza, dopo essersi
“assentato […] per acquistare i predetti cartelli” (v.
verbale ispettivo cit., p. 7).
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All’esito dell’esame . . . . . ., emerge che la società ha installato ed ha
utilizzato un impianto di videosorveglianza fin dal 2009, all’interno e
all’esterno della struttura ricettiva di cui cura la gestione in qualità di
titolare del trattamento, omettendo di apporre, prima del raggio di
azione delle telecamere, cartelli informativi idonei ad avvisare clienti,
dipendenti e fornitori della esistenza e delle caratteristiche essenziali
dell’attività di videoripresa. Nonostante quanto dichiarato, infatti, la
società non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare che i
cartelli informativi fossero stati regolarmente apposti, rimossi in
occasione della tinteggiatura della struttura nell’aprile del 2019 e poi
non più ricollocati “per mera dimenticanza” (ad es. documentazione
fotografica; fatture di acquisto dei cartelli; anzi, a tale ultimo
proposito si osserva che nel corso dell’ispezione il direttore ha dovuto
provvedere ad acquistare i cartelli informativi prima di affiggerli in
prossimità delle telecamere). In ogni caso è emerso – e la circostanza
non è contestata dal titolare – che l’area sottoposta a videocontrollo
è stata sprovvista di informativa agli interessati quantomeno dal
mese di aprile del 2019 (data in cui sarebbero avvenute le operazioni
di pulitura) all’8 ottobre 2019 (data dell’accesso alla struttura da
parte del personale del Nucleo). Quanto alle informative estese
consegnate ai dipendenti, si prende atto che, in allegato alle
memorie difensive, la società ha fornito la documentazione relativa
alle informative fornite a tre dipendenti che in precedenza risultavano
mancanti.

Nota: Predisporre 
Audit periodici del 
sistema TVCC!
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Il trattamento di dati personali effettuato mediante il
sistema di videosorveglianza è stato, dunque,
effettuato nei termini su esposti in assenza della
prescritta informativa a partire dal 2009 (in data non
meglio precisata) fino al 9 ottobre 2019, data in cui il
titolare ha provveduto − in occasione della attività di
controllo effettuata dal Garante − ad adempiere
all’obbligo di apporre l’informativa semplificata.
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Ciò risulta in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679, in base al quale il
ltolare è tenuto a fornire all’interessato - prima
dell’inizio dei tramamenl - tume le informazioni relalve
alle caramerislche essenziali del tramamento.
Nell’ambito del rapporto di lavoro l’obbligo di informare
il dipendente è altresì espressione del principio
generale di corremezza dei tramamenl, contenuto
nell’art. art. 5, par. 1, lem. a) del Regolamento.
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Conclusioni: illiceità del trattamento. Provvedimento 
sanzionatorio ex art. 58, par. 2, Regolamento.
Per i suesposti motivi, il trattamento dei dati personali
effettuato dalla società attraverso il sistema di
videosorveglianza risulta illecito, nei termini su esposti,
in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del
Regolamento.
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Ordinanza ingiunzione.
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e
dell’art. 166, commi 3 e 7 del Codice, il Garante dispone
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante
adozione di un’ordinanza ingiunzione (art. 18, l.
24.11.1981, n. 689), in relazione al trattamento dei dati
personali effettuato dalla società attraverso il predetto
sistema di videosorveglianza, in relazione agli artt. 5,
par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento, all’esito del
procedimento di cui all’art. 166, comma 5.
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Ritenuto di dover applicare il paragrafo 3 dell’art. 83 del
Regolamento laddove prevede che “Se, in relazione allo
stesso traHamento o a traHamenI collegaI, un Itolare del
traHamento […] viola, con dolo o colpa, varie disposizioni
del presente regolamento, l'importo totale della sanzione
amministraIva pecuniaria non supera l'importo specificato
per la violazione più grave”, l’importo totale della sanzione
è calcolato in modo da non superare il massimo ediHale
previsto dal medesimo art. 83, par. 5, fissato nella somma di
20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del
faHurato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove
superiore.
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Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini della
applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e la relativa quantificazione,
tenuto conto che la sanzione deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e
dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie,
sono state considerate le seguenti circostanze:
a) con riferimento al carattere doloso o colposo della violazione e al grado di
responsabilità del titolare è stata presa in considerazione la negligente condotta della
società e il grado di responsabilità della stessa che non si è conformata alla disciplina in
materia di protezione dei dati relativamente ad una pluralità di disposizioni;
b) il numero di interessati coinvolti, tenuto conto del flusso dei clienti ospitati dalla
struttura (tra 1.100 e 1.250 nell’ultimo triennio) e dei dipendenti della società;
b) l’assenza di precedenti specifici (relativi alla stessa tipologia di trattamento) a carico
della società;
c) la cooperazione della società con l’Autorità al fine di porre rimedio alla violazione e
attenuarne gli effetti negativi.
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Si ritiene inoltre che assumano rilevanza nel caso di
specie, tenuto conto dei richiamati principi di
effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali
l’Autorità deve attenersi nella determinazione
dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del
Regolamento), in primo luogo le condizioni
economiche del contravventore, determinate con
riferimento al bilancio di esercizio per l’anno 2019
rispetto al quale la società ha registrato una perdita
d’esercizio.
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LA SANZIONE

• Alla luce degli elementi sopra indicati e delle
valutazioni effettuate, si ritiene, nel caso di specie,
di applicare nei confronti di XXXXX la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma pari
ad

euro 3.000,00 (tremila).
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Ricordarsi di compilare 
la cartellonistica. 
Si veda a titolo 
esemplificativo:   
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PROVV. 13 MAGGIO 2015 n.295 [doc 
web n. 4215422]

PROVV.18 SETTEMBRE 2014  [doc web n. 
3500271 ]
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I PRIVATI POSSONO INSTALLARE 
TELECAMERE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA RIVOLTE 
VERSO STRADE PUBBLICHE ?

TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 26 febbraio – 17 marzo 2020, n. 3316
Presidente Stanizzi – Estensore Gatto Costantino
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L’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di privati è consentita
solo in rapporto all’area di stretta pertinenza della proprietà privata e con
esclusione di aree pubbliche o soggette al pubblico transito, per le quali, invece,
l’installazione di impianti del genere compete al Comune per le finalità di
prevenzione e tutela della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 6, comma 7, del
DL 11/2009, conv. in l.23 aprile 2009, nr. 38,

Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in 
deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della 
Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del 
Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle 
finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato 
successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 
2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita' di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel 
limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, 
al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si 
interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi 
aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata ai sette giorni 
successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.».
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Anche i privati possono installare telecamere rivolte verso aree
pubbliche, ma in questo caso occorre un accordo formale col Comune
che limita l’uso delle riprese esterne ai soli Comuni per fini di polizia con
l’ulteriore precisazione che le forze di Polizia locali hanno l’accesso
esclusivo alle telecamere installate per motivi di sicurezza

TAR LAZIO 17.03.2020 n. 3316
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LE SANZIONI NEL GDPR
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Sono soggette a sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro, o in caso di 
un'impresa, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente,  le 
violazioni delle disposizioni relative agli obblighi del Titolare o del Responsabile di cui agli 
articoli:
Ø 7 (consenso dei minori),
Ø 11 (trattamenti che non richiedono l’identificazione degli interessati),
Ø 25 (privacy by design e privacy by default),
Ø 26 (cotitolarità del trattamento),
Ø 27 (nomina rappresentante del Titolare non stabilito nell’Unione Europea),
Ø 28 (Responsabili del trattamento),
Ø 29 (istruzioni e autorità del Titolare),
Ø 30 (documentazione relativa a ciascun trattamento di dati personali),
Ø 31 (cooperazione con l’autorità di vigilanza),
Ø 32 (sicurezza del trattamento),
Ø 33 (notificazione dei data breach all’autorità),
Ø 34 (comunicazione dei data breach agli interessati),
Ø 35 (DPIA – Data Protection Impact Assessment),
Ø 36 (consultazione preventiva dell’autorità di vigilanza),
Ø 37,38 e 39 (designazione, posizione e compiti del DPO – Data Protection Officer),
Ø 40- 43 (processi di certificazione).

ART. 83, Paragrafo 4 GDPR
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Sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro, o in caso di
un'impresa, fino al 4% del fatturato totale annuo mondiale
dell’esercizio precedente, sono invece previste per le violazioni in
materia di principi base del trattamento, condizioni per il consenso,
diritti degli interessati, trasferimento di dati personali all’estero,
mancata ottemperanza a un ordine o a una limitazione
temporanea o definitiva del trattamento disposti dall'autorità di
vigilanza.
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ART. 83, Paragrafo 5 GDPR
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Avv. Marco Soffien.ni
Docente a contra2o  Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza
Docente a contra2o Università degli Studi di Milano
Privacy Officer cer.ficato TÜV Italia n° Reg. CDP 015  

h"ps://it.linkedin.com/in/marcosoffien5ni

@msoffien(ni1

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE
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Marco Soffientini

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Perugia, avvocato del Foro di Arezzo, certificato con TÜV Italia come
“Privacy Officer e Consulente Privacy”, è socio fondatore dal 2001 dello Studio Legale Rosadi – Soffientini Associati.
Esperto di Privacy, Diritto delle Nuove Tecnologie, contrattualistica e digital forensics, è docente a contratto per
l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza nel corso di perfezionamento teorico-pratico: “Investigazioni private,
pubbliche, informazioni commerciali e della sicurezza privata”, e per l’Università degli Studi di Milano nel corso di
perfezionamento in “data protection e data governance”. Docente nel corso di formazione manageriale “data protection
officer” presso il CNR Area di Ricerca di Pisa.
Dopo essere stato coordinatore nazionale del Comitato Scientifico di Federprivacy sino al 2017, ne è divenuto nel 2018
Presidente del Comitato di Vigilanza. Svolge attività di data protection officer e di consulenza in diritto dell’information
technology, privacy e diritto d’impresa a primarie società nazionali e multinazionali. Relatore in vari convegni e corsi in
tema di protezione dei dati personali, collabora con il Centro di Ricerca sulla Sicurezza Anticrimine (OS.SI.F –
Osservatorio Sicurezza Fisica) di ABI (Associazione bancaria Italiana). Ha curato le edizioni del 2015, 2016 e 2018 del
manuale edito da IPSOA Privacy – Protezione e Trattamento dei dati. Sempre per IPSOA, ha curato la stesura dei
seguenti e-book: “privacy e condominio” (2013), “privacy e ordini professionali” (2014), “Videosorveglianza sui luoghi di
lavoro” (2014), “Controlli a distanza” (2017), “Videosorveglianza sul lavoro e privacy” (2018), “Procedure e misure
anticontagio in azienda” (2020). È autore di saggi nei manuali: ” La figura chiave della data protection europea” edito da
IPSOA pubblicato nel 2013 e “Privacy – Protezione e Trattamento dei dati – del 2020. Scrive per vari periodici, tra cui
“Diritto e Pratica del Lavoro”, “Diritto e Pratica del Lavoro Oro”, “A&S Italy”, “vigilanzaprivataonline.com” ed ha
collaborato per il quotidiano di Informazione Giuridica di Maggioli Editore “LeggiOggi.it” e per la banca dati IGFWeb di
Giappichelli Editore.
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NOTE LEGALI  e COPYRIGHT

E’ vietata, salvo espressa autorizzazione, ogni abusiva duplicazione, riproduzione,
trasmissione o diffusione in pubblico del presente materiale.

Ai sensi della Legge n. 633/1941 s.m.i. e art. 25-novies D.Lgs n.231/2001


