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1) Gli Istituti scolastici devono INFORMARE gli interessati in merito ai 
trattamenti dei dati personali effettuati nelle attività della DDI?

Sì. Gli istituti scolastici sono tenuti ad assicurare la
trasparenza del trattamento informando, con un
linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori,
gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti) in
merito, in particolare, ai:
- tipi di dati e alle modalità di trattamento degli

stessi,
- ai tempi di conservazione e
- alle altre operazioni di trattamento,
specificando che le finalità perseguite sono limitate
esclusivamente all’erogazione della didattica a
distanza, sulla base dei medesimi presupposti e con
garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.

Esempio: Informativa Gsuite for EDU/Office 365 (MS
Teams) a tutte le famiglie tramite il Registro
Elettronico.



4www.privacycontrol.it

Si premette che spetta alla singola istituzione 
scolastica, in qualità di titolare del 
trattamento, la scelta e la regolamentazione 
degli strumenti più adeguati al trattamento 
dei dati personali di personale scolastico, 
studenti e loro familiari per la realizzazione 
della DDI. Tale scelta è effettuata del 
Dirigente scolastico, con il supporto del 
Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD), sentito il Collegio dei 
Docenti.

Gruppo di lavoro congiunto Ministero dell'istruzione-Ufficio del Garante 
per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto del Capo di 

Gabinetto prot. n. 1885 del 5 giugno 2020.
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Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali

Il Ministero dell’istruzione ritiene di
accompagnare le Linee guida sulla DDI, adottate
con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, con specifiche
indicazioni, di carattere generale, sui profili di
sicurezza e protezione dei dati personali sulla
base di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679 (Regolamento).

I criteri che orientano l’individuazione degli
strumenti:
- adeguatezza rispetto a competenze e capacità

cognitive degli studenti;
- garanzie offerte sul piano della protezione dei

dati personali;
- prediligere quelli che, sia nella fase di

progettazione che di sviluppo successivo,
abbiano proprietà tali da consentire ai titolari e ai
responsabili del trattamento di adempiere agli
obblighi di protezione dei dati.
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SPECIFICHE TECNICHE:

Ø BASE GIURIDICA del trattamento: il trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico;

Ø INFORMATIVA o Consenso alle famiglie: Il consenso dei genitori NON costituisce 
una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico, e nel 
contesto del rapporto di lavoro NON è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in 
ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione 
scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti;

Ø PRINCIPIO DI TRASPARENZA e correttezza nei confronti degli interessati: In 
base alle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, le 
Istituzioni scolastiche DEVONO INFORMARE gli interessati in merito ai 
trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito dell’erogazione dell’offerta 
formativa (Informativa DDI alle famiglie anche tramite R.E.);

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 
indicazioni generali
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SPECIFICHE TECNICHE:

Ø PRINCIPIO DI LIMITAZIONE della conservazione dei dati: In relazione alla 
conservazione dei dati personali, prevista dall'art.5, lettera e) del regolamento, il 
titolare del trattamento è chiamato ad ASSICURARE che i dati non siano 
conservati più a lungo del necessario.

Ø Ruolo dei fornitori: In qualità di TITOLARE del trattamento dei dati personali, 
l’istituzione scolastica, che riterrà opportuno ricorrere a un soggetto esterno per la 
gestione dei servizi per la DDI è tenuta a nominare tale soggetto come responsabile
del trattamento con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento);

Ø Misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza: L'istituzione scolastica, sulla 
base di quanto previsto dal Regolamento, anche avvalendosi della consulenza offerta 
dal proprio RPD, deve adottare, anche per mezzo dei fornitori designati responsabili 
del trattamento, misure tecniche e organizzative adeguate sulla base del rischio (VEDI 
SLIDES pag. 12);

Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 
indicazioni generali



8www.privacycontrol.it

L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati

Le istituzioni scolastiche, con il supporto del RPD, dovranno VERIFICARE che, in 
applicazione dei principi generali del trattamento dei dati e nel rispetto delle disposizioni 
nazionali che trovano applicazione ai rapporti di lavoro (art. 5 e 88 del Regolamento):

Ø le PIATTAFORME e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della DDI CONSENTANO il 
trattamento dei soli dati personali NECESSARI alla finalità DIDATTICA, configurando i 
sistemi in modo da PREVENIRE che informazioni relative alla vita privata vengano, anche 
ACCIDENTALMENTE, raccolte e da rispettare la libertà di insegnamento dei docenti.

A riguardo il Garante, nel Provvedimento del 26 marzo u.s. - "Didattica a distanza: prime 
indicazioni", - ha, infatti, precisato che

Ø "nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, 
le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo 
impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del 
Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, 
comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o 
interferire con la libertà di insegnamento."
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Il SUPPORTO del Data Protection Officer

► La nomina del DPO è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni. Il 
rapporto con il Titolare sarà disciplinato da un contratto di servizi. 

► Deve operare sempre in assenza di conflitti di interesse. 

► Per eseguire i suoi compiti necessita di un sostegno adeguato in termini 
di risorse finanziarie e umane. Il DPO garantisce che tutti gli elementi del suo 
team siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa. 

► Ha competenze trasversali e adeguate in ambito privacy, information 
security e conoscenza dei processi della realtà del Titolare (la Scuola).
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• Immagini e webcam
«L’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle 
persone coinvolte e della tutela dei dati personali. A tal fine è opportuno ricordare a tutti i 
partecipanti, attraverso uno specifico “disclaimer” (es. Regolamento DDI), i rischi che la 
diffusione delle immagini può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e 
penale. Il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI in cloud, 
deve essere esclusivamente inerente all'attività didattica con particolare riguardo alla 
presenza di particolari categorie di dati.»
• Creazione di account
La creazione di una classe virtuale con strumenti dedicati (es. G Suite Classroom o 
Microsoft Teams) consente di poter accedere a impostazioni di sicurezza, regolare gli 
accessi, creare o disabilitare in ogni momento le classi virtuali.
• Si possono registrare le lezioni?
La scuola dovrebbe chiedersi se desidera registrare o meno le lezioni e se metterle a 
disposizione degli studenti, magari utilizzando uno storage cloud (es. Google Drive).
In tale caso, gli interessati dovrebbero essere informati di tale eventualità e dovrebbe essere 
precisato per quanto tempo verranno conservate le registrazioni.
• Utilizzo degli account aziendali da parte degli studenti
La creazione di account o indirizzi di posta elettronica aziendali in capo agli studenti 
dovrebbe essere regolato mediante la limitazione di alcune operazioni con l’esterno.

PERCHÉ È NECESSARIO VALUTARE L’IMPATTO PRIVACY?
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QUALI SONO I PUNTI CRITICI?
• Minimizzazione
Si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli 
in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione
dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, 
il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo 
soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

• Serve acquisire il consenso?
L’erogazione di servizi di didattica a distanza rientra nell’esecuzione del rapporto contrattuale e 
delle funzioni istituzionali , ma alcune funzionalità (es. Immagine tramite webcam) possono 
richiedere il consenso degli interessati.
Secondo il Garante privacy, NON deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni,
studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo
svolgimento dell’attività didattica a distanza.

• Contratto con le piattaforme
L’art. 28 GDPR richiede che tali soggetti sottoscrivano un contratto per garantire standard
adeguati di sicurezza nei confronti del titolare del trattamento.
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2) La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l’identità dei 
parenti di studenti risultati positivi al COVID 19?

Spetta alle autorità sanitarie competenti
informare i contatti stretti del contagiato,
al fine di attivare le previste misure di
profilassi.

L’istituto scolastico è tenuto a fornire alle
istituzioni competenti, le informazioni
necessarie, affinché le stesse possano
ricostruire la filiera dei contatti del
contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad
attivare le misure di sanificazione
recentemente disposte.



NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY & CYBERSECURITY
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3) Si possono registrare le lezioni senza inquadrare gli alunni/e?

La scuola dovrebbe chiedersi se desidera registrare o 
meno le lezioni e se metterle a disposizione degli studenti, 
magari utilizzando uno storage cloud (es. 
OneDrive/Google drive).

In tale caso, gli interessati dovrebbero essere informati di 
tale eventualità e dovrebbe essere precisato per quanto 
tempo verranno conservate le registrazioni.

Se i docenti o gli studenti intendono registrare il video per 
scopi personali è bene precisare che la scuola non ha
responsabilità in caso di diffusione di registrazioni 
non autorizzate.

N.B.: Le famiglie devono dare il proprio consenso per 
registrare i dati biometrici dei propri figli. 
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2. Opportunità, sfide e rischi per il datore di 
lavoro nel mondo digitale
La “modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, può essere applicata [...]

• anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti” cit. DPCM.

Come supplire all’assenza di un accordo individuale con riferimento:

• alla regolamentazione delle forme di esercizio del potere direttivo del
datore di lavoro,

• degli strumenti utilizzati dal lavoratore, e
• dell’individuazione dei tempi di riposo del lavoratore, nonché
• delle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la

disconnessione?
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EVENTUALE ACCORDO di LAVORO AGILE
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Opportunità o Criticità?
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Controlli a distanza del Lavoratore?
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Il Garante della Privacy e il Lavoro Agile
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RISCHI PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Gli obblighi del Datore di Lavoro
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Semplici Accortezze:

• evitare l’uso dei social network, o altre applicazioni social 
facilmente hackerabili;

• Non lasciare attivo più del necessario il collegamento tramite 
software di connessione remota gratuiti (TeamViewer, 
Anydesk, Supremo, ecc)

• adoperare “misure di sicurezza” nell’utilizzo di pc o tablet
come password all’eccensione del PC e in ogni Software 
Web-based;

• evitare di rivelare al telefono informazioni riservate del 
Titolare;

• evitare il collegamento a «RETI NON SICURE» o 
pubbliche;
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Opinion 2/2017 del WP29: "…in order to prevent
monitoring of private information appropriate measures
(es. Inventario aggiornato) must be in place to
distinguish between private and business use of the
device.»

Ø "Gli strumenti lavorativi devono rispondere alle
esigenze di sicurezza e GARANTIRE che i dati
personali dell’Ente siano protetti».

Ø ES. Regolamento BYOD (vedi Area Clienti)

LAVORO AGILE: BRING YOUR OWN DEVICES
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LE MISURE RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI 
SISTEMI UTILIZZATI DA REMOTO

• Non usare sistemi personali ma ricorrere sempre a dispositivi forniti 
dall’Ente, sui quali dovrebbero essere attivi e verificati con regolarità 
sistemi di sicurezza adeguati;

• In caso contrario, installare almeno un buon sistema antivirus ed 
effettuare una scansione preventiva;

• Sempre se possibile è molto utile un sistema di gestione remota del 
PC, con il quale i colleghi tecnici possano monitorare e gestire 
eventuali problemi;

• Attivare una connessione cifrata VPN (Virtual Private Network), 
ovvero quel canale di comunicazione “sicuro” tra il dispositivo remoto e 
l’azienda, attraverso il quale si accede direttamente agli applicativi ed ai 
dati aziendali;

• Adottare sistemi di autenticazione a due fattori (con l’uso di codici o 
token, in aggiunta alla normale password).
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LE POLITICHE ORGANIZZATIVE

• Cosa deve garantire il Titolare del Trattamento?

• Cosa deve garantire il Designato/Autorizzato al 
Trattamento?
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Nello specifico il Titolare del trattamento deve:
• fornire ai dipendenti/autorizzati i necessari mezzi per operare in modalità di 

lavoro agile;
• favorire, anche alla luce delle considerazioni precedenti, l’utilizzo di 

dispositivi INVENTARIATI, consapevole che l’assenza di tale modalità 
presenta tutta una serie di rischi;

• chiarire nell’informativa all’autorizzato quali potrebbero essere i trattamenti 
dei dati pertinenti ai lavoratori, sempre nel rispetto della normativa della tutela 
dei medesimi, che potrebbero essere trattati nell’ambito dell’attività di 
telelavoro;

• attivare un piano di lavoro condiviso per sapere “chi fa, che cosa” alla 
luce di un cronoprogramma comune facilitato dall’uso di strumenti (es. 
Microsoft Outlook, o Google Calendar, ecc) tali da consentire da un lato la 
pianificazione del lavoro, e dall’altro la visibilità di ciascuno, coinvolto da 
remoto;

• individuare una modalità che faciliti la rendicontazione delle attività in smart 
working, senza sovraccaricare e talvolta ingolfare l’aspetto burocratico, pur 
nel rispetto dei principi che vietano il controllo a distanza.
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Nello specifico il Designato/Autorizzato del trattamento deve:

• organizzare all’interno della propria abitazione una postazione di lavoro dedicata. 
Tale postazione dovrà disporre di appositi dispositivi, analogamente a quella lavorativa;

• ridurre al minimo le interferenze di altri soggetti, eventualmente presenti 
nell’abitazione, in termini di rumore ed ingerenze/distrazioni;

• organizzarsi con degli orari ben precisi (dal puntare la sveglia, al mattino, alla solita 
ora) cui attenersi riducendo al minimo le interruzioni o “pause caffè” pur prendendosi 
quelle necessarie, come se fosse in Ufficio;

• rendere conto e ragione del proprio lavoro per dare e ricevere feedback; 
rendendosi presente ed efficiente, anche da remoto.

• evitare l’uso dei social network, o altre applicazioni social facilmente hackerabili;
• adoperare “misure di sicurezza” nell’utilizzo di pc o tablet come paraschermi (privacy-

screen) che impediscano la visuale laterale del vicino, non tanto e solo per motivi di 
riservatezza, ma anche per la circolazione dei dati;

• evitare di rivelare al telefono informazioni aziendali;
• evitare il collegamento a reti non sicure o sulle quali non si abbiano adeguate 

garanzie.



3. PROFILI CYBER & Covid-19
La pandemia di Covid-19 ha generato, tra le altre cose, un cambiamento 
repentino anche nel profilo di rischio cyber delle aziende e della Pubblica 
Amministrazione che nei prossimi mesi, dopo la tanto agognata riapertura, 
si ritroveranno in un contesto cibernetico diverso da approcciare 
intervenendo su:
´ politiche interne, processi, cultura delle persone, nuove soluzioni e 

tecnologie.

L’INFODEMIA non è passata inosservata ai criminali cibernetici, che 
nelle settimane a seguire hanno fatto di Covid-19 uno dei principali temi 
caldi per ingannare le loro vittime, rubare credenziali ed installare 
malware nei loro dispositivi, indistintamente personali o aziendali.
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IL TELELAVORO E LA PERDITA DI CONTROLLO

Il perimetro di sicurezza aziendale è cambiato molto e in poco tempo, anche per i
più virtuosi, ed in questo nuovo ecosistema informatico molto spesso ci ritrova ad avere
a che fare con:

• dispositivi personali utilizzati come aziendali,

• pc di fortuna o riesumati,

• politiche BYOD inesistenti,

• macchine in Connessione remota (Teamviewer, Anydesk, ecc) senza VPN e,
molto spesso,

• deroghe alle policy di sicurezza.

Nel migliore dei casi, lo staff di sicurezza dell’Ente si trova ad affrontare “solamente” una
importante perdita di visibilità sul perimetro ed una capacità di intervento e di
contenimento azzoppate. Nel peggiore, invece, macchine in rete fuori controllo, non
protette e potenzialmente già compromesse.
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I punti deboli sfruttati da Malware e Ransomware

´ Vulnerabilità software dei sistemi: aspetti del sistema per i 
quali le misure di sicurezza non sono adeguate o sono  
compromesse e di conseguenza più facilmente attaccabili.

´ Formazione degli utenti: Virus e truffe online Il 74% degli  
utenti non ha le competenze necessarie per riconoscere i  
pericoli online. A rivelarlo è un test realizzato da Kaspersky
Lab sulle abitudini di 18.000 utenti.

´ Comportamenti non appropriati degli utenti: ad  esempio 
apertura di allegati sospetti per disattenzione e/o  curiosità.
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Come difendersi?

´ Leggere sempre con attenzione i messaggi  visualizzati nel PC e in 
particolare durante la  navigazione, prima di cliccare su SI.

´ È fondamentale ai fini della sicurezza scaricare gli  aggiornamenti del 
software (software update,  chiamate anche “patch”), perché 
consentono di  colmare le falle di sicurezza che vengono scoperte  
quasi quotidianamente, le cosiddette vulnerabilità del  Sistema; è 
consigliabile programmare gli  aggiornamenti in automatico.

´ In caso di problemi o difficoltà, è consigliabile  rivolgersi a ditte 
specializzate.
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Verificare l’installazione del programma 
antivirus e tenerlo aggiornato

´ Un software antivirus aggiornato è assolutamente indispensabile.

´ Dato che giornalmente nascono numerosi nuovi malware, è  
tassativamente indispensabile anche un aggiornamento frequente  
del software antivirus.

´ La maggior parte dei prodotti dispongono di funzioni automatiche  di 
aggiornamento che devono essere assolutamente attivate.
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Attacchi informatici: tipologie e tecniche più diffuse
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Attacchi informatici: tipologie e tecniche più diffuse
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Lo Schema di un Attacco Ransomware
Lo schema utilizzato in questa tipologia di intrusioni criminali è tanto 
semplice quanto devastante: 

• infettare la rete con malware, magari a seguito dell’apertura di e-mail di 
phishing, 

• raggiungere il cuore delle infrastrutture aziendali, 

• eliminare tutti i backup e 

• lanciare l’attacco ransomware finale in una maniera talmente massiva da 
costringere l’Azienda/Ente a stoppare tutte le sue attività produttive.

È quindi fondamentale, per le aziende operative durante questo periodo, alzare i 
livelli di guardia e potenziare sia le misure di sicurezza preventive, ad esempio 
rafforzando i sistemi di accesso con autenticazioni multi-fattore, che ne 
i monitoraggi di sicurezza per intercettare e bloccare questi attacchi prima che sia 
troppo tardi.
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Focus aspetti fondamentali dei Malware
1. Sul fronte dei malware, i criminali hanno convertito alcuni tradizionali

trojan bancari in malware modulare più avanzato per coprire una
gamma più ampia di funzionalità. Anche i ransomware sono stati
modificati per essere più aggressivi ed aumentare la pressione verso il
riscatto.

2. Un secondo aspetto da sottolineare riguarda il comportamento dei
malware che fino a qualche tempo fa erano immediatamente visibili per
le azioni che effettuavano. Oggi sono silenti, senza “rumore” al momento
dell’infezione, con poche azioni diluite nel tempo per non farsi accorgere
dai sistemi di detection.

3. D’altra parte, gli stessi criminali facendosi pagare in criptovalute,
complicano la capacità delle forze dell’ordine di tracciare i pagamenti
collegati ad attività criminali. Da notare che spesso le vittime pagano i
riscatti considerandoli come il male minore sebbene sarebbe vietato,
questo perché temono il danno di immagine conseguente alla
divulgazione della notizia dell’attacco subìto.
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RACCOMANDAZIONI
Si raccomanda di:

´ verificare sempre l’indirizzo e-mail del mittente e diffidare di e-mail con 
mittenti molto lunghi, con caratteri insoliti o che non provengano dai domini e-
mail canonici degli istituti di credito;

´ diffidare dalle comunicazioni contenenti errori di grammatica, 
traduzione o formattazione;

´ in caso di e-mail sospette NON aprire gli allegati o i link contenuti nelle e-mail;

´ mantenere aggiornato l’antivirus e il Sistema Operativo del proprio computer e 
smartphone;

´ Effettuare la scansione dell’Antivirus.

Gli istituti bancari ricordano inoltre che in nessun caso richiedono via e-mail o 
telefono di fornire credenziali di accesso e dispositive ai servizi online/mobile 
banking e che tali informazioni non devono mai essere divulgate a nessuno.

36www.privacycontrol.it



37www.privacycontrol.it

VIDEOSORVEGLIANZA 
IN PILLOLE

Linee guida per l’installazione di un sistema di 
videosorveglianza all’interno di un’istituzione 
scolastica
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LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

REGOLAMENTO UE 2016/679

DIRETTIVA 680/2016 – D.LGS 51/2018

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

STATUTO DEI LAVORATORI – L. n.300/1970

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

GUIDELINES 3/2019 – on processing of 
personal data through video devices 
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QUALI SONO LE REGOLE DA RISPETTARE PER INSTALLARE SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA? 

L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto,
oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche
delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme
dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita
privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
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SI POSSONO INSTALLARE TELECAMERE ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI?

Sì, ma l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le
scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare
ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine
di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo
le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la
presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano
l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di
chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività
scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della
scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente
delimitato.
La legge 14 Giugno 2019 n. 55 di 
conversione del D.L. 18 aprile 2019, 
n. 32 ha aggiunto l’art. 5 Septies

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e 
nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è 
istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 
e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delIe risorse 
finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le 
scuole che vogliano dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per 
un periodo temporale adeguato.
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OCCORRE AVERE UNA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GARANTE PER
INSTALLARE LE TELECAMERE?

No. Non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per
installare tali sistemi.

In base al principio di responsabilizzazione (art. 5,
par. 2, del Regolamento), spetta al TITOLARE del
trattamento (una Scuola, un’azienda, una
pubblica amministrazione, un professionista, un
condominio…) valutare la liceità e la
proporzionalità del trattamento, tenuto conto
del contesto e delle finalità del trattamento,
nonché del rischio per i diritti e le libertà delle
persone fisiche. Il titolare del trattamento deve,
altresì, valutare se sussistano i presupposti per
effettuare una valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati prima di iniziare il
trattamento
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LE PERSONE CHE TRANSITANO NELLE AREE 
VIDEOSORVEGLIATE DEVONO ESSERE INFORMATE 
DELLA PRESENZA DELLE TELECAMERE? 

Sì. Gli interessati devono sempre essere
informati (ex art. 13 del Regolamento) che
stanno per accedere in una zona
videosorvegliata, anche in occasione di eventi e
spettacoli pubblici (ad esempio, concerti,
manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto
che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un
soggetto privato.

NEW!!!
GUIDELINES 3/2019 – On Processing Of 
Personal Data Through Video Devices

Le informazioni di «Primo Livello»: Il 
Cartello di avver0mento (Esempio)

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/9496244

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244
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IN CHE MODO SI FORNISCE L’INFORMATIVA AGLI 
INTERESSATI?

• Il modello può essere adattato a varie circostanze (presenza di più 
telecamere, vastità dell’area oggetto di rilevamento o modalità delle riprese). 

• L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. 
• Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, 

purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia 
chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. 

• L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una 
telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio 
comportamento, ove necessario. 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;

• L’informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli 
elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo 
(ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o 
locali dello stesso).
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Ricordarsi di compilare la cartellonistica, con
l’indicazione del titolare del trattamento e la finalità della
rilevazione/registrazione.
Si veda a titolo esemplificativo l’Ordinanza Ingiunzione
irrogata nei confronti di una società dal Garante dove tra le
altre cose è stato rilevato che l´informativa apposta era
priva dell´indicazione del titolare e delle finalità del
trattamento.

PROVV. 13 MAGGIO 2015 n.295 [doc
web n. 4215422]

PROVV.18 SETTEMBRE 2014 [doc web
n. 3500271 ]
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«anche l’installazione meramente dimostrativa o
artefatta di telecamere non funzionanti o per
finzione, anche se non comporta trattamento di
dati personali, può determinare forme di
condizionamento nei movimenti e nei
comportamenti delle persone in luoghi pubblici e
privati e pertanto può essere legittimamente
oggetto di contestazione.» (Videosorveglianza -
Provvedimento generale - 29 aprile 2004
[1003482], paragrafo 2.3).

L’istallazione di una finta telecamera, non
in grado di riprendere immagini o suoni,
non comporta un trattamento di dati
personali (Garante 30 dicembre 2003
[doc. web n. 1084610]).

TELECAMERE FINTE

Una telecamera spenta o non funzionante come quelle finte 
non sono conformi allo spirito (ratio legis) della disciplina 
privacy e potrebbero rappresentare un caso di lesione del 
principio dell’apparenza del diritto, con possibili 
conseguenze di responsabilità contrattuale o extracontrattuale 
in capo all’azienda.
Con il termine apparenza del diritto si intende un rapporto tra 
un fenomeno costituito da una situazione fattuale, presente 
con immediatezza, che segnala una determinata situazione 
giuridica facendola apparire come reale ed un’effettività
giuridica di segno diverso, non corrispondente al primo. Sul 
tema, occorre comunque osservare che la giurisprudenza non 
ritiene possa parlarsi di un principio generale di tutela 
dell’apparenza, limitandosi a considerare singole ipotesi 
normativamente previste, precisando che non si tratta di una 
regola estensibile ad ogni caso (Cass., Sez. III civ., n. 
2311/1995).

In conclusione, anche l’installazione di una o più
telecamere finte in ambienti di lavoro assoggettati alle 
prescrizioni poste dall’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori, può configurare il reato de quo allorquando 
le telecamere installate siano idonee a ledere il bene 
giuridico tutelato dalla norma (dignità e riservatezza dei 
lavoratori.) nel senso che appaiono del tutto simili a 
telecamere vere.
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QUALI SONO I TEMPI DELL’EVENTUALE CONSERVAZIONE 
DELLE IMMAGINI REGISTRATE?

Le immagini registrate NON possono
essere conservate più a lungo di quanto
necessario per le finalità per le quali sono
acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed
e), del Regolamento). In base al principio
di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo
2, del Regolamento), spetta al titolare
del trattamento individuare i tempi di
conservazione delle immagini, tenuto
conto del contesto e delle finalità del
trattamento, nonché del rischio per i diritti
e le libertà delle persone fisiche.

24 h
max 72 h

Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se
superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità
dello scopo e alla necessità della conservazione.
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È POSSIBILE PROLUNGARE I TEMPI DI 
CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI? 

In alcuni casi può essere necessario 
prolungare i tempi di conservazione 
delle immagini inizialmente fissati
dal titolare o previsti dalla legge: ad 
esempio, nel caso in cui tale 
prolungamento si renda necessario a 
dare seguito ad una specifica 
richiesta dell’autorità giudiziaria o 
della polizia giudiziaria in relazione 
ad un’attività investigativa in corso.
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IL DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO PUÒ INSTALLARE 
UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SEDI DI LAVORO? 

Sì, esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro ed IN
PARTICOLARE per la TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE (a seguito della modifica dell’art. 4
della legge 300/1970 da parte dell’art 23 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 «Jobs Act»), nel
rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di
impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970).

Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere
installati PREVIO ACCORDO COLLETTIVO STIPULATO DALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA O
DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI.[…] In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui
al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'ISPETTORATO
NAZIONALE DEL LAVORO o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di
competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

In linea con le indicazioni del Garante della Privacy, lo Statuto del Lavoratori vieta
tassativamente la videosorveglianza professionale al solo scopo di CONTROLLARE il lavoro e i
comportamenti dei dipendenti.
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L'AUTORIZZAZIONE DELL’ISPETTORATO HA 
UNA SCADENZA?

L'autorizzazione mantiene la sua validità fino a che
l’IMPIANTO di Videosorveglianza non cambia
nella propria configurazione dell'impianto
installato, rispetto a quanto autorizzato. In tal
senso si può affermare che l'autorizzazione NON
ha scadenza. E' però opportuno che, in caso di
modifiche, il datore di lavoro comunichi alla DTL le
variazioni che intende apportare all'impianto,
affinché l'Ufficio abbia modo di intervenire sul
provvedimento di autorizzazione già rilasciato con
integrazioni o sostituzioni. [NB: VEDI OGGI LA
CIRCOLARE I.N.L. N.5/2018]
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QUANDO CI SI RIVOLGE ALLA I.T.L - I.N.L.?

• L’Azienda occupa lavoratori dipendenti o altre
figure professionali ad essi assimilabili;

• NON sono stati eletti in rappresentanti sindacali
aziendali (RSA) o rappresentanti sindacali unitari
(RSU);

• Pur essendo presenti all’interno dell’Ente RSA o
RSU, è stato sottoscritto un verbale di mancato
accordo in relazione all'utilizzo dell'impianto di
videosorveglianza.
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SERVE L’ACCORDO O L’AUTORIZZAZIONE DELL’ISPETTORATO 
SE L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NON È MESSO IN
FUNZIONE ?

La giurisprudenza ha statuito che è necessario l’accordo con le RSA oppure
l’autorizzazione preventiva delle DTL anche se l’impianto NON è messo in
funzione.

In tema di impianti audiovisivi di controllo a distanza dei lavoratori, l’idoneità
dell’impianto a ledere il bene giuridico protetto è sufficiente ad integrare il reato,
anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un
reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo
utilizzo o meno. (Cass., Sez. III pen., 12 novembre 2013, n. 4331).
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

La norma CEI EN 62676-1-1 individua TRE BLOCCHI funzionali tipici dei sistemi di
videosorveglianza definendone i requisiti minimi di prestazione.

Essi sono:

- AMBIENTE VIDEO

- GESTIONE DEL SISTEMA

- SICUREZZA DEL SISTEMA

finalizzato all’acquisizione dell’immagine, 
alla sua trasmissione, visualizzazione, 
analisi e memorizzazione.

si riferisce a tu:e quelle a;vità di collegamento con 
l’operatore e con altri sistemi che comprendono, ad 
esempio, i comandi dell’operatore o le procedure di allarme 
generate dal sistema.

è quella di sovraintendere all’integrità dei dati e del sistema, 
segnalare gli eventuali guasti e proteggere il sistema di 
videosorveglianza dalle manomissioni volute e involontarie.
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TRA NORMATIVA E SANZIONI

Secondo il Ministero del Lavoro «La condotta criminosa è rappresentata dalla mera
installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo” (Cass.
pen. n. 4331/2014, “l’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto
alla riservatezza dei lavoratori, necessaria affinché il reato sussista … […] è sufficiente anche
se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la
norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno”)».

Lo Statuto dei Lavoratori prevede una pena nell’ipotesi di installazione o impiego illegittimo
di impianti di videosorveglianza o di controllo a distanza dei lavoratori: ai sensi dell’art. 23,
comma 1, D.Lgs. n. 151/2015, dell’art. 38 della Legge n. 300/1970 e degli artt. 114 e 171 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per la violazione dell’art. 4 la sanzione è stabilita, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, nell’ammenda da 154 euro a 1.549 euro o arresto da 15
giorni a 1 anno. Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate
congiuntamente.
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TRA NORMATIVA E SANZIONI

Per quanto riguarda le sanzioni, il GDPR e il Codice Privacy 
introducono un apparato sanzionatorio “MISTO”: il GDPR disciplina le 
sanzioni amministrative mentre il Codice Privacy le sanzioni penali.
Il GDPR prevede:

• per la violazione degli obblighi, fino a 10 milioni di € o fino al 2% del fatturato 
mondiale annuo dell’esercizio precedente;

• per le violazioni dei principi di base del trattamento, comprese le condizioni 
relative al consenso, fino a 20 milioni di € o fino al 4% del fatturato mondiale 
annuo dell’esercizio precedente;

• per la violazione dei diritti degli interessati, fino a 20 milioni di € o fino al 4% 
del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente.
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ALCUNI ESEMPI DI SANZIONI DALLE 
AUTORITA’ GARANTI EUROPEE

A conferma dell’importanza della compliance privacy relativa alla videosorveglianza, si 
evidenzia l’adozione di numerose sanzioni.

• L’Autorità garante greca a gennaio 2020 ha emesso una sanzione di 15.000 euro per 
l’installazione, senza autorizzazioni di legge, di un impianto di videosorveglianza e per non 
aver fornito ai dipendenti adeguata informativa.

• L’Autorità spagnola, con un provvedimento di dicembre2019, ha richiesto il pagamento 
della somma di 1.600 euro ad una società che riprendeva parzialmente aree pubbliche 
esterne a quelle di sua proprietà e che non aveva neppure segnalato con vignetta la 
presenza dell’impianto di videosorveglianza.

• La stessa Autorità, nel Novembre 2019, ha irrogato a un bar sport una sanzione di 6.000 
euro per aver installato videocamere che riprendevano parzialmente aree pubbliche ad 
esso adiacenti.

• In Romania, inoltre, il Garante ha erogato una sanzione di 5.000 euro per trattamento di 
dati personali eccessivo: il titolare riprendeva i lavoratori all’interno degli uffici e degli 
spogliatoi.
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…E IN ITALIA?

Il 16 gennaio 2020 la Polizia Territoriale di Salvario Caporetto Borgo Po ha redatto
un “Verbale di accertamento di illecito amministrativo” del valore di 12 mila euro
ad un piccolo imprenditore contestando la mancata esposizione dell’informativa
sulla videosorveglianza.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 1733 del 17
gennaio 2020 si è espressa su un caso concernente l’installazione in un negozio
di un impianto di videosorveglianza in difetto delle condizioni di cui all’art. 4,
Legge. n. 300 del 1970. La Suprema Corte ha affermato che anche laddove il
datore abbia raccolto il CONSENSO scritto dei lavoratori, questo non costituisce
esimente della responsabilità prevista dalla normativa sul diritto del lavoro: in
mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione,
l’installazione dell’apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata.



Grazie per l’attenzione!

Dott. Massimo Zampetti

Data Protection Officer

info@privacycontrol.it
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