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GDPR - VIDEOSORVEGLIANZA, CONSULENZA CERTIFICATA PER EVITARE 
SANZIONI 
Area: Sicurezza/Privacy 
 

Ulteriori informazioni sui servizi consulenziali e prodotti specifici, sono disponibili sul nostro sito – o 
richieste direttamente alla Segreteria COMSEC - segreteria@comsecservizi.com o telefonando 
direttamente a Tel. 02 57518448 – Mobile 335-6463024. 
 

 

 

La protezione e gestione della privacy è sempre un argomento delicato e in continua evoluzione, soprattutto 
se parliamo di privacy dei propri dipendenti e sistemi di videosorveglianza (TVCC). Le immagini riprese con 
un sistema di telecamere sono equiparate ai dati personali e come tali sono regolamentate da leggi e 
norme che prevedono sanzioni per i datori di lavoro che non le rispettano. 
 

Recenti novità e prescrizioni sono state introdotte dal GDPR (General Data Protection Regulation) nuovo 
Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 che è entrato ufficialmente in vigore il 25 maggio 2018 a 
sostituzione dell’attuale Direttiva Nazionale Privacy 95/46/CE. 
 
Il GDPR in merito alla videosorveglianza, introduce sostanziali novità e nuovi ruoli di responsabilità, fornendo 
molteplici disposizioni riguardanti la raccolta, gestione e archiviazione in sicurezza dei dati personali. Le 
aziende inadempienti, vanno incontro a sanzioni comprese tra il 2 e il 4% del fatturato annuo con multe 
fino a 20 milioni di euro e in alcune situazioni potrebbero rischiare anche conseguenze penali. 

Le questioni da fronteggiare sono diverse ed è bene prestare molta attenzione, basti pensare che anche 
l’errata compilazione del cartello obbligatorio che informa i cittadini che l’area è videosorvegliata o la posizione 
dello stesso in un’area poco visibile sono sanzionabili, se poi parliamo di sistemi di TVCC nei luoghi di 
lavoro l’attenzione per i datori di lavoro deve essere ancora maggiore. 

Diventa fondamentale non commettere nessun errore in tale ambito, perché con l'entrata in vigore del GDPR è 
possibile che vengano effettuati controlli a campione sugli impianti di videosorveglianza esistenti e verificati 
attentamente gli impianti di nuova installazione. 

In questa fase è utile affiancare al Titolare del trattramento dell'azienda, un professionista della sicurezza 
esperto di impianti TVCC capace di verificare, supportare e consigliare le corrette procedure e messe a norma 
dei sistemi presenti o che si vogliono integrare all’interno dell’azienda. 

Videosorveglianza sui dipendenti 
 
L’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro (aziende, uffici, negozi, ecc) con dipendenti è prevista dal 
GDPR che oltre a identificarne precisi criteri installativi, indica che questa deve essere subordinata ad 
un’autorizzazione delle rappresentanze sindacali o in alternativa dall’Ispettorato del Lavoro, presentando 
apposita richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), in quanto il Datore di Lavoro deve attenersi 
sia al Regolamento Europeo Privacy, sia allo Statuto dei Lavoratori che vieta il controllo a distanza dei 
lavoratori. 

Le prescrizioni del GDPR sulla videosorveglianza quando si applicano ad un contesto come ad es. "Aree 
private aperte al pubblico" (aziende, uffici, negozi, ecc...) prevedono l'installazione dell'impianto di video-
sorveglianza per motivi di sicurezza, tutela della proprietà ed ordine pubblico, previo il rispetto delle indicazioni 
normative sulla segnalazione dell'impianto e sul corretto uso delle registrazioni che sono considerate "dati 
personali". 
 
Un sistema di videorilevazione e registrazione deve rispettare i principi di “liceità, proporzionalità,  necessità  e 
non eccedenza” sanciti dal GDPR. 
 
Nei luoghi di lavoro le telecamere possono essere installate solo nel rispetto della norme in materia di lavoro: 
vietato quindi il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione  
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del lavoro ( es. cantieri, veicoli, sale break, ecc...). 
 
L’impianto di videosorveglianza in luogo aperto al pubblico non deve essere ”nascosto”. La cartellonistica di 
segnalazione è obbligatoria e deve riportare la finalità della rivelazione o registrazione: prevenzione furti, sicu-
rezza delle persone e delle cose, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosor-
veglianza è attivo in orario notturno. 
 
Le registrazioni di un sistema di videosorveglianza in area aperta al pubblico non possono essere conservate 
nel tempo e/o utilizzate per altri scopi, fatti salvi i casi da sottoporre alle autorità giudiziarie co-me un  even-
to di furto.  
I moderni sistemi di videoregistrazione consento-no di impostare automaticamente la cancellazione, la sovra-
scrittura dell’hard disk e di identificare rapidamente un evento significativo. 
 
 IL SERVIZIO CONSULENZIALE COMSEC SU VIDEOSORVEGLIANZA E GDPR 

 

COMSEC attraverso Tecnici Progettisti certificati TUV (Certificazione Esperti di impianti di Allarme Intru-
sione e Rapina), fornisce un servizio specifico di consulenza per la progettazione, installazione e gestione di 
impianti di video-sorveglianza conformi al Regolamento Europeo Privacy e alle Norme in materia di 
sicurezza negli ambienti dil lavoro. 

Sia che si tratti di una nuova installazione sia per verificare e regolarizzare le installazioni di impianti 
TVCC già esistenti, i nostri installatori forniscono un valido aiuto al Titolare del trattamento, guidandolo nelle 
procedure di richiesta di installazione presso gli Uffici Preposti,utiizzando l'apposita modulistica, predisponendo 
il documento di progetto, la relazione tecnica, compilando le lettere di nomina dei vari responsabili e addetti 
richiesti dalla legge e, quanto altro necessario. 

Richiedi la nostra consulenza VIDEOSORVEGLIANZA E GDPR ! 
 
Contattaci per maggiori informazioni o per richiedere un sopraluogo in provincia di Milano e/o in Lombardia, 
saremo felici di supportarti in tutte le fasi richieste dalle procedure del nuovo Regolamento Europeo Privacy e 
lo Statuto dei Lavoratori. 
 
 
 
Riferimenti per informazioni, consulenze ed approfondimenti:  
 
Dott. Vittorio Trinetta – vtrinetta@comsecservizi.com 
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