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AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il COLLEGIO 

Nella riunione del 6 luglio 2021, alla quale hanno preso parte l’Avv. Nicola 

Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l’Avv. 

Patrizia Gigante, Componente e il Dirigente, Avv. Maria Sciarrino; 

Vista l’istanza presentata dall’Avv. XXX, per il proprio assistito XXX, in data 

21.01.2020, con la quale segnala che il suo assistito è proprietario in ragione 
di 1/3 di proprietà indivisa di una unità abitativa sita in XXX e che il signor 

XXX, comproprietario del suddetto immobile, ha installato n. 4 telecamere 

di sorveglianza sul terrazzo e all’ingresso del garage in comproprietà, 
nonché esposto un cartello di videosorveglianza sulla parete dell’unità 

abitativa cui il signor XXX è titolare di diritti di comproprietà; 

Visto il Provvedimento dell’Autorità Garante n. 21 del 27 luglio 2020, con il 

quale la medesima Autorità ha ritenuto che sono state installate telecamere 

che riprendono immagini di soggetti che transitano nelle aree comuni senza 
che vi sia stato il consenso di tutti i proprietari e che il trattamento dei dati 

personali mediante sistema di video sorveglianza, in assenza del consenso 
unanime di tutti i comproprietari, è consentito unicamente per le parti di 

esclusiva disponibilità del contitolare che intende utilizzarlo, le cui riprese 
devono essere, pertanto, limitate alle aree di propria esclusiva pertinenza, 

escluse pertanto le aree comuni;    

Vista la richiesta dell’Avv. XXX, in nome e per conto del Sig. XXX, del 2 luglio 
2021, con la quale chiede l’archiviazione del procedimento;  

Vista la Legge 21 dicembre 2018 n. 171 

Vista la documentazione in atti;          

 

 L’AUTORITA’ GARANTE 

 

Dispone l’archiviazione della segnalazione presentata dall’Avv. XXX, in nome 

e per conto del Sig. XXX, nei confronti del Sig. XXX. 
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San Marino, 6 luglio 2021       

 

Il Dirigente        Il Collegio 

(Avv. Maria Sciarrino)                                                    

 

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