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VERBANIA, 25 FEBBRAIO 2022 
GIORNATA DI STUDIO GRATUITA 

GESTIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

FOTO E VIDEO TRAPPOLE 

UTILIZZO DELLE BODY CAM E DELLE DASH CAM 

RELATORE: DOMENICO GIANNETTA – Formatore, Comandante Polizia Locale 

PROGRAMMA 

• ORE 8.15 – Registrazione partecipanti 

• ORE 9.00 – Saluti del Sindaco SILVIA MARCHIONINI  

e del Comandante della Polizia Municipale di 

Verbania ANDREA CABASSA  

• Presiede i lavori ANDREA CABASSA 

DOMENICO GIANNETTA 

I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

 Gli atti propedeutici alla installazione di un sistema di 

videosorveglianza  

Il regolamento comunale di videosorveglianza 

La progettazione di un sistema di videosorveglianza 

Le procedure di gara  

I varchi rilevazione targhe e telecamere di contesto 

L’utilizzo di sistemi integrati e sistemi intelligenti  

Il concetto di privacy  

Il trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali particolari  

L’informativa e le informazioni necessarie 

Il Patto per la sicurezza 

Il principio di accountability 

Il registro dei trattamenti  

L’analisi dei rischi e delle misure di sicurezza 

La valutazione di impatto sulla protezione dei dati  

Il sistema sanzionatorio previsto dal GDPR 679/2016 

La minimizzazione dei dati  

Le figure preposte: titolare – designati – responsabili  

Il reclamo e la segnalazione  

I diritti degli interessati  

Il trasferimento internazionale dei dati  

Il data breach (fuga di dati) 

Utilizzo del drone ai fini ricreativi  

La gestione dei Droni nel controllo del territorio 

Art. 38, comma 3, DL 76 del 16/07/2020 - Installazione 

ed esercizio dei sistemi di videosorveglianza da parte 

degli enti locali quale attività libera non soggetta ad 

autorizzazione generale di cui agli artt. 99 e 104 del 

d.lgs. 01/08/2003 n. 25 

Videosorveglianza e trattamento dei dati personali per 

finalità di polizia ai sensi della direttiva 680/2016 

TAR Lazio Sent. 3316 del 17/03/2020 - Illegittima la 

videosorveglianza privata su strada aperta al pubblico 

L’attività di accertamento ambientale tramite utilizzo 

del sistema di videosorveglianza 

Videosorveglianza - Domande più frequenti – Le FAQ 

del Garante - V. 1.0 - Dicembre 2020 

Le linee guida elaborate dal Comitato Europeo per la 

Protezione dei Dati (Edpb) 

L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

(FOTO E VIDEO TRAPPOLE)  

I presupposti giuridici per l’utilizzo delle fototrappole  

Norme e procedure per le fototrappole 

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza per accertare 

illeciti amministrativi  

La installazione delle foto trappole per il contrasto 

all’abbandono dei rifiuti 

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza per accertare 

l’uso di discariche abusive o monitorare il deposito dei 

rifiuti è lecito solo se non risulta possibile, o si riveli non 

efficace, il ricorso a sistemi di controllo alternativi 

Informativa minima da posizionare  

Caratteristiche delle sim di registrazione in locale 

Gli atti da predisporre per gli accertamenti 

amministrativi e penali 

• ORE 11.00/11.30 – Coffee break 

 

 

 

CITTÀ DI VERBANIA 

http://www.infopol.biz/privacy.html
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LA GESTIONE DELLA PRIVACY  

NELLA VIDEOSORVEGLIANZA  

I principi del GDPR 679/2016 

Parere del Garante per l’applicazione della direttiva 

680/2016 alla Polizia Locale  

Videoriprese su area pubblica e operatori di polizia in 

attività d’istituto 

La possibilità di registrare le conversazioni 

L’informativa Minima e le linee di guida 3/2019 

Il sistema sanzionatorio 

Le telecamere del privato che riprendono area pubblica 

Sentenza TAR Puglia sull’ostensione delle immagini 

dei sinistri stradali 

La Valutazione di impatto 

Il data breach (fuga di dati) 

IL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA 

Procedura operativa per la progettazione di un sistema 

di videosorveglianza 

Procedura operativa per lo svolgimento della 

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati DPIA 

Procedura operativa per la stesura della documentazione 

necessaria all’attivazione del sistema 

Procedura operativa per il controllo del sistema di 

videosorveglianza  

Procedura operativa per il posizionamento delle 

fototrappole 

Procedura di controllo del Data Protection Officer 

Procedura operativa di data breach 

Procedura operativa di un sistema di videosorveglianza 

privata 

• ORE 13.00 – Pausa pranzo 

• ORE 14.00 – Ripresa lavori 

 

LE PROCEDURE SANZIONATORIE 

Apparati di videosorveglianza installati in assenza 

dell’informativa minima 

Apparati di videosorveglianza installati da privati in 

ambienti condominiali 

Apparati di videosorveglianza installati da privati che 

riprendono aree pubbliche 

Apparati di videosorveglianza installati negli esercizi 

commerciali senza informativa  

Conservazione delle immagini oltre il termine previsto  

Cartello di informativa minima non conforme alle linee 

guida del Garante 

LE BODY CAM E LE DASH CAM 

Body cam e dash cam 

Gli atti propedeutici alla loro messa in esercizio 

Il Regolamento Comunale 

Gli errori giuridici più frequenti 

Quando e come si possono utilizzare 

Body Cam delle forze dell’ordine: come funzionano 

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

Le Body Cam e il parere Garante della Privacy 

La conservazione dei dati 

Attivazione accidentale della telecamera 

La protezione delle registrazioni 

Body Cam e utilizzo dei totem 

Copie di filmati e fotografie 

La legittimità dell’utilizzo delle immagini  

• ORE 16.00 – Termine dei lavori 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi al sito www.infocds.it, 
SEZIONE FORMAZIONE, selezionare l’evento che interessa e COMPILARE 

IL FORM, oppure cliccare qui 

Per informazioni info@infopol.biz 

SEDE DELLA GIORNATA DI STUDIO 

VERBANIA – Villa Giulia, corso Zanitello 8 

 

L’attestato di partecipazione verrà inviato per e-mail 

È possibile prenotare il pranzo e il coffee break al prezzo di euro 12,00 

La prenotazione deve OBBLIGATORIAMENTE essere indicata all’atto dell’iscrizione 

Per riesame e verifica e validazione 

 

È NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS RAFFORZATO AGLI ORGANIZZATORI IL GIORNO DEL CONVEGNO 

http://www.infopol.biz/privacy.html
http://www.infocds.it/
http://www.infocds.it/formazione.aspx?IDArticolo=5144
mailto:info@infopol.biz

