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AGENDA
intervento di Marco La Diega
ORE 9.30   - Analisi del Trattamento immagini e video
ORE 9.45   - Il luogo di conservazione e diffusione delle immagine e video - I social network
ORE 10.00 - la gestione della delle conferenze o consigli comunali on line.
ORE 10.10 - La video sorveglianza 
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 Analisi del Trattamento immagini e video - ( oltre al GDPR )

la pubblicazione di fotografie rappresentanti altre persone, soprattutto per quanto riguarda il loro
volto, trova importanti limiti già nella normativa codicistica (Art. 10 C.c.), laddove è imposto che
“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità
giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei
danni”.
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 Analisi del Trattamento immagini e video (Oltre al GDPR)

Un altro perimetro è poi imposto dall’art. 96 della legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n.
633), ove si afferma che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”.
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 Quanto all’articolo seguente, il numero 97 della stessa legge, esso afferma che
“Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione
dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando
la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o
svoltisi in pubblico”

ATTENZIONE
Le stesse disposizioni non autorizzano però, di per sé, a pubblicare o a diffondere foto o video aventi ad
oggetto immagini di persone in primo piano che risultino avulse dagli scopi indicati, men che meno
qualora ritraggano gli interessati in atteggiamenti indecorosi o che possano risultare lesivi della loro
reputazione, bensì foto aventi ad oggetto l’evento pubblico in sé quale oggetto della riproduzione,
mentre il volto dei presenti dovrà apparire solamente come immagine di sfondo o di contesto.
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A) Redigere un atto interno con cui vengono stabiliti sia i tempi di conservazione delle

immagini relative ad ogni Luogo di ripresa sia le finalità di essa. 
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B) Predisporre informativa di primo livello (Cartello informativo) contenente Finalità, Dati

di contatto del Titolare del Trattamento e link o Qrcode per la visione dell'informativa di

secondo livello.

Inoltre, sarà Vostra cura posizionare i cartelli in prossimità delle area interessata di

ripresa. Tali cartelli devono essere di dimensioni tali da permetterne la visibilità e una

chiara leggibilità, quindi pur potendo essere variabili non sono consentite misure inferiori ai

20×30 centimetri. 
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E) Specificare marca e modello e tipo di collegamento dei dispositivi tecnologici

relativi al sistema di videosorveglianza (Es: DVR, backup, access point etc )
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F) Sistema di "controllo degli accessi" alla sala monitoraggio delle immagini. In

particolare redigere l'informativa dettagliata per gli autorizzati alla sala di

monitoraggio corredata di istruzioni e obblighi per il trattamento dati.
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G) Predisporre programma formativo per l'utilizzo del sistema per tutti gli autorizzati,

compresi gli organi delle forze dell'ordine.

 

 

 

 


