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Impianti TVCC per video-sorveglianza e le leggi sulla privacy da ottemperare 
 

 

 

 

Il numero di impianti video-citofonici realizzati negli edifici residenziali hanno avuto negli ultimi anni un 

incremento importante rispetto ai più tradizionali impianti citofonici. Sicuramente ciò è dipeso dal maggior 

grado di sicurezza garantito all’utente da tali impianti unitamente alla facilità di cablaggio introdotta dai 

sistemi a 2 fili, all’estetica coordinata con i vari frutti delle serie civili offerta dai vari costruttori ed 

ultimamente anche dalle varie classi prestazionali  normativamente codificate. Ricordo che le nuove Norme 

CEI 64-8 (7^ Edizione), inglobando quanto già previsto nella V3, impongono la realizzazione di impianti 

video-citofonici per i livelli più prestigiosi di impianti residenziali (livello 2 e 3).  

Detti impianti, come risaputo, permettono di rilevare immagini e voce solo per un tempo limitato mentre  è 

sempre più richiesto l’uso di un impianto TVCC di video-sorveglianza che permetta di rilevare in modo 

continuativo immagini (eventualmente associate a suoni) spesso anche con la necessità di registrazione per 

la conservazione dei dati.   

Per tali impianti nasce però l’esigenza  di tutelare la privacy delle persone ed a tale proposito è basilare 

ottemperare alla legislazione cogente basata soprattutto sul decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. Si rammenta inoltre che il Garante per la protezione dei dati 

personali ha emanato (8/4/2010) un provvedimento generale “Videosorveglianza” (scaricabile dal sito 

www.garanteprivacy.it) in cui vengono riportati chiarimenti inerenti l’applicazione del decreto. 

Sull’argomento in oggetto entra anche l’art. 615 bis del Codice Penale “Interferenze illecite nella vita 

privata” e la legge 300/70 “Statuto dei lavoratori”. 

Il DLgs 196/03 disciplina il trattamento dei dati personali e quindi anche qualunque informazione relativa 

a persona fisica, giuridica, ente od associazione però viene chiarito (art. 5 comma 3) che il trattamento di 

dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione 

del codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Se ne deduce 

che la video-sorveglianza effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali (senza diffusione 

delle immagini) non rientra nell’applicazione del decreto (es. proprietario che installa un impianto di video-

sorveglianza per inquadrare: la porta della propria abitazione, ingresso, pertinenze: box. giardino). Vi 

rientra invece la video-sorveglianza effettuata da persone giuridiche (es. per controllare diverse parti del 

proprio edificio) e dal condominio per controllare ad es. aree comuni. Il Decreto prevede che i privati e gli 

enti pubblici economici (capo III) possono trattare dati personali solo se vi è il consenso espresso 

liberamente ed in  forma scritta dall’interessato. Sono previste però alcune eccezioni in particolare il 

decreto prevede che non occorra il consenso nei casi in cui il trattamento dei dati sia necessario per 

perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di 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 (principio del bilanciamento 

degli interessi). La video-sorveglianza deve essere effettuata (principio di proporzionalità) nella scelta delle 

modalità di ripresa e dislocazione nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare un 

trattamento di dati pertinenti, completi  e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 

L’impianto che non rientra nel campo di applicazione del decreto non pone obblighi al proprietario 

(neanche di avvisare tramite cartello indicante la presenza della telecamera, sempre imprescindibile invece 

negli impianti soggetti al 196/03) ma, per evitare di incorrere nel reato di cui art. 615 bis, viene dato il 

consiglio che l’angolo di visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva 

pertinenza escludendo ogni forma di riprese di immagini relative ad aree comuni o antistanti l’abitazione di 

altri condomini.  
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Il Garante sottolinea che la registrazione dei dati rispetto alla semplice rilevazione deve essere prevista solo 

se indispensabile per raggiungere l’obiettivo prefissato tarando quindi l’impianto per le effettive esigenze 

senza sovradimensionamenti (ad es. evitando la registrazione dei suoni oppure l’uso di zoom, brandeggi se 

non strettamente necessari). Bisogna altresì rammentare la limitazioni alle immagini sia nell’angolo visuale 

sia evitando la ripresa di soggetti ed aree non rilevanti.  

 

 

Poiché è obbligatorio informare gli interessati della presenza dell’impianto video-sorveglianza necessita 

predisporre una informativa ad es. (informativa minima) collocando in prossimità delle aree riprese, in 

posizione ben visibile, dei cartelli monitori, opportunamente compilati, dettagliando per conto di chi e per 

quali fini la rilevazione/registrazione è stata effettuata (ved. allegato). 

Le immagini ed i suoni possono essere conservati solo per poche ore (max 24 h) e soltanto in alcuni casi 

particolari il tempo di conservazione dei dati può arrivare ad una settimana. Per decreto è obbligatorio 

designare per iscritto tutte le persone fisiche autorizzate a visionare le registrazioni includendo nel caso 

anche il manutentore dell’impianto. 

 

Il Garante cita applicazioni pratiche a cui si rimanda per settori specifici (punto 4): luoghi di lavoro, ospedali 

e luoghi di cura, istituti scolastici, sicurezza nel trasporto pubblico e per soggetti pubblici (parte 5): sicurezza 

urbana, deposito dei rifiuti, violazioni al Codice della strada. 

 

Si rammenta da ultimo che l’impianto di video-sorveglianza al servizio di un edificio rientra nell’ambito di 

applicazione del DM 37/08 mentre non vi rientrano gli impianti che hanno lo scopo di sorvegliare aree 

all’aperto (strade, piazze, parchi ecc). Quando si ricade nell’ambito di applicazione, l’installatore deve 

essere abilitato ai sensi art. 1, comma 2 lettera b (impianti elettronici). Se l’impianto di video-sorveglianza 

coesiste con impianti elettrici soggetti a progetto da parte di un professionista anche l’impianto di video-

sorveglianza deve essere progettato. L’installatore dell’impianto di video-sorveglianza al termine dei lavori 

deve rilasciare al committente obbligatoriamente la dichiarazione di conformità (art. 7), secondo il nuovo 

modello riportato dal Decreto ministeriale del 19/5/2010. 


