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Il trattamento dei dati personali è illecito quando non conforme ai principi di liceità,

correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett.

a) e c) e dell’art. 13 del Regolamento.

Lo ha evidenziato il Garante della privacy con l'ordinanza ingiunzione n. 20 del 27 gennaio

2022, in merito ad un impianto di videosorveglianza, predisposto da un Circolo privato,

non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, veniva appurato che le telecamere poste all’esterno del Circolo e collegate

ad un sistema informatico interno all’immobile, «presentavano un angolo di visuale

orientato verso il marciapiede e la carreggiata di fronte al Circolo, con inquadratura rivolta,

in un caso, anche verso la facciata della Caserma della Stazione dei Carabinieri prossima

alla sede del circolo».

Veniva quindi riscontrata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento

(angolo di visuale non circoscritto all’area del Circolo) e dell’art. 13 del Regolamento

(assenza dell’adeguata informativa). Questo, pertanto, quanto accertato dal Garante della

privacy sulla base delle risultanze delle verifiche eseguite.

Il Garante della privacy ha sottolineato che spetta al titolare del trattamento, nel caso di

specie al Circolo, valutare se il trattamento dei dati posto in essere mediante l’utilizzo

dell’impianto di videosorveglianza risulti lecito ed informare gli interessati della presenza

delle telecamere, mediante appositi strumenti specificati dalla Linee Guida n. 3/2019 del

Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso

dispositivi video.

In considerazione di ciò, «il trattamento deve inoltre essere effettuato con modalità tali da

limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto

possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la

tutela dell'interesse legittimo del titolare del trattamento (spazi pubblici, altri esercizi

commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, ecc.)».

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

legali@finpronet.com
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