
AUTORITÀ GARANTE PER LA  PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

  

Prot. n. 00114/2022                                                              Registro dei Provvedimenti  

N. 5 del 31 marzo 2022  

  

AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

  

Nella riunione del 31 marzo 2022, alla quale hanno preso parte il Dott. Umberto Rapetto,  

Presidente, l’Avv. Elia Santi, Vice Presidente, l’Avv. Patrizia Gigante, Componente e la 

Dott.ssa Martina Franciosi, Segretario Verbalizzante;  

VISTA la segnalazione presentata a questa Autorità Garante in data 5 novembre 2021  

(nostro Prot. n. 00632/2021) dall’Avv. OMISSIS, in nome e per conto della Sig.ra OMISSIS 

nei confronti del Sig. OMISSIS, con la quale chiedeva all’Autorità Garante di effettuare una 

disamina in merito all’installazione delle telecamere poste dal Sig. OMISSIS presso la 

propria abitazione;  

VISTA la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;  

VISTA la documentazione in atti, ed in particolare:  

VISTA la nota dell’11 novembre 2021 (Prot. n.00633/2021), con cui l’Autorità Garante 

chiedeva al Sig. OMISSIS informazioni in merito all’impianto di videosorveglianza dallo 

stesso installato presso la propria abitazione;  

VISTA la risposta pervenuta in data 13 dicembre 2021 (nostro Prot. n. 00674/2021), con 

cui l’Avv. OMISSIS, in nome e per conto del Sig. OMISSIS, forniva riscontro alla richiesta 

di informazioni formulata da questa Autorità Garante, allegando le specifiche dell’impianto 

installato presso la di lui abitazione e una fotografia avente ad oggetto la ripresa interna 

della sola telecamera installata all’esterno dell’abitazione;   

VISTO il verbale relativo al sopralluogo effettuato in data 10 febbraio 2022 (Prot. n. 

00033/2022) presso l’abitazione del Sig. OMISSIS, sita in OMISSIS;  

CONSIDERATO  

CHE ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.171/2018, “la presente legge stabilisce norme 

relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

anche detenuti all’estero, nonché norme relative alla circolazione di tali dati”;  

  

CHE ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 171/2018, il trattamento dei dati personali si 

deve svolgere “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali”;  
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CHE ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 171/2018, “chiunque ha diritto alla protezione 

dei dati personali che lo riguardano”;  

  

CHE ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) della L. 171/2018, i dati personali devono 

essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;  

  

CHE ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f) della L. 171/2018, i dati personali devono 

essere trattati in maniera tale da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali;  

  

CHE ai sensi dell’art 4, comma 2, “il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi 

di cui al comma 1 e deve essere in grado di comprovarlo”;  

  

  

RILEVATO  

  

CHE gli accertamenti – come risulta dal verbale n. 1 del 10 febbraio u.s.- hanno messo in 

evidenza la presenza di una telecamera posizionata dinnanzi all’ingresso dell’abitazione di 

proprietà del Sig. OMISSIS di cui né lo stesso OMISSIS né la Sig.ra OMISSIS – entrambi 

presenti durante gli accertamenti effettuati dai funzionari di questa Autorità Garante – 

riconoscono la proprietà;  

  

  

PER QUESTI MOTIVI L’AUTORITÀ GARANTE  

  

Invita il Condominio Nicola a fornire chiarimenti in ordine alla succitata telecamera, 

esplicitandone il proprietario ed ogni altra utile informazione circa la medesima.   

Avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Giudice 

Amministrativo, con ricorso giurisdizionale, così come previsto dall’art. 70 della L. 

171/2018.  

                                                                                           Autorità Garante  

                                                                           per la Protezione dei Dati Personali  
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