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AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il COLLEGIO
Nella riunione del 24 settembre 2020, alla quale hanno preso parte, l’Avv. Nicola Fabiano,
Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l’Avv. Patrizia Gigante, Componente;
vista la segnalazione presentata da XXX, in data 19 febbraio 2020, (Prot. n. 80/2020) nei
confronti il XXX, con la quale chiedeva all’Autorità Garante di effettuare una disamina
approfondita in merito all’installazione della telecamera posta da XXX, presso la propria
abitazione, in quanto riscontrava da parte di quest’ultimo una reiterazione all’utilizzo illecito
di dati personali ricavati dalla propria telecamera;
visto che XXX chiedeva in particolare all’Autorità Garante:
a) di effettuare un accesso in loco, al fine di verificare, con l’ausilio di esperti, tutte le
caratteristiche tecniche ed i tempi/orari attivazione, nonché i tempi di conservazione
dei dati della telecamera istallata da verbalizzare puntualmente, per le valutazioni
del caso;
b) la rimozione immediata della telecamera di sorveglianza installata dal XXX, previa
acquisizione degli elementi richiesti e di una compiuta istruttoria”;
visto il verbale, dell’Ufficio dell’Autorità Garante, n. 2/2020, relativo al sopralluogo tenutosi
il 03 agosto, presso l’abitazione di XXX, sita in XXX (R.S.M.);
visto il deposito delle riprese del 25 agosto 2020, fornite da XXX, della telecamera installata
dal medesimo, presso la propria abitazione;
visto il verbale di presa visione delle riprese video, da parte dell’Avv. XXX, in
rappresentanza di XXX del 4 settembre 2020;
vista la comunicazione pervenuta all’Ufficio dell’Autorità Garante, dall’Avv. XXX, in data 10
settembre 2020, con la quale la stessa dichiara di aver preso visione, in data 4 settembre,
presso gli Uffici dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali, del video
depositato agli atti da XXX dal quale non emerge alcuna violazione di dati personali in
ordine alle riprese visionate;
visto l’art. 68 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171;
vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO
che l’art. 1, comma 2 della Legge n. 171/2018 dispone che il trattamento dei dati personali
si deve svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
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dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali;
che l’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 171/2018 dichiara che i dati personali
devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;
che l’art. 4 comma 1, lettera f) della Legge n. 171/2018 dichiara che i dati personali devono
essere trattati in maniera tale da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali;
che l’art. 5, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che “Il titolare del trattamento
garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di comprovarlo”;
che dalla documentazione depositata agli atti e dall’istruttoria svolta dall’Ufficio dell’Autorità
Garante emerge che il sistema di videosorveglianza installato dal XXX nella propria
abitazione riprende solo gli spazi di esclusiva pertinenza della sua proprietà e non anche
aree circostanti, per cui è stato installato conformemente a quanto previsto dalla Legge n.
171/2018;

PER QUESTI MOTIVI L’AUTORITA’ GARANTE
Dispone l’archiviazione della segnalazione presentata, dall’ Avv. XXX, in rappresentanza di
XXX, in data 19 febbraio 2020, nei confronti di XXX in quanto, dall’istruttoria svolta
dall’Ufficio dell’Autorità Garante, ai sensi dell’art. 72 della Legge n. 171/2018, non emerge
alcuna violazione in materia di dati personali.
Ai sensi dell’art. 69 della Legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere
proposta opposizione all’Autorità Giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi
dell’art. 70 della legge 171/2018.
San Marino 24 settembre 2020

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Avv. XXX per l’assistita XXX e a XXX.
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