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La videosorveglianza  
Come comportarsi alla luce del GDPR e delle  

nuove Linee Guida dell’European Data Protection Board 
 

                                    ______________________________________ 
 

Seminario di approfondimento 
GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 

Dalle ore 9,30 alle 13,30 
Biblioteca Civica Arduino - Città di Moncalieri 

Via Cavour, 31 – Moncalieri 
 

 
 
Il seminario affronterà i temi della gestione delle diverse tipologie di impianti di 
Videosorveglianza (controllo accessi, tutela del patrimonio, controllo territorio e 
prevenzione, violazioni c.d.s, ecc.) per conformarsi alla normativa e in particolare: 

• I trattamenti delle immagini alla luce del regolamento privacy europeo UE 2016/679: 
dalla progettazione, all’installazione, alla gestione degli impianti. 

• Quali le responsabilità degli amministratori e degli installatori. 

• Le Linee Guida dell’European Data Protection Board: applicare in modo coerente il 
GDPR al trattamento dei dati personali raccolti attraverso dispositivi video. 

• Garantire l’informativa privacy, la sicurezza e la conservazione delle immagini. 

• Come gestire le immagini per gli accertamenti delle violazioni del codice della strada. 

• Redigere il Regolamento in materia di videosorveglianza. 
 

 
Il Centro Studi Informatica Giuridica di Ivrea-Torino è un’associazione interdisciplinare 
indipendente e senza scopo di lucro che promuove il confronto, il dibattito e la condivisione 
delle esperienze, con l’obiettivo di individuare soluzioni in grado di migliorare la società e di 
dare impulso allo sviluppo del quadro tecnologico e normativo del nostro Paese. 
L’Associazione creata nel 2005 si occupa di diritto applicato alle nuove tecnologie e 
aderisce alla rete CSIG Italia (20 associazioni sul territorio). 
 
ACTA CONSULTING opera dal 1985 nello sviluppo e gestione della conoscenza, 
nell’organizzazione e valorizzazione delle risorse umane, sia in aziende private e pubbliche, 
sia nella pubblica amministrazione. ACTA ha un team dedicato alla consulenza in ambito 
privacy e svolge il ruolo di DPO in PP.AA., Enti Pubblici Economici, Enti Gestori dei Servizi 
Sociali e Assistenziali.  
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PROGRAMMA SEMINARIO 

 
Ore 9:15 - Accoglienza partecipanti  
Ore 9:30 - Saluti dell’Amministrazione Comunale di MONCALIERI  
Ore 9:40 – Antonio Sucamiele - Introduzione ai temi del Seminario  
Ore 9:50 – Avv. Mauro Alovisio 

Normativa di Riferimento in materia di videosorveglianza- Principi Privacy – La filiera privacy - 
Controllo a distanza tra protezione dei dati e Statuto dei lavoratori - Informativa in materia di 
videosorveglianza - I principali provvedimenti del Garante Privacy in materia di Videosorveglianza – 
Sanzioni, responsabilità e ispezioni. 

Ore 10:30 – Ing. Nicola Di Mare  
Accountability e profili documentali in materia di videosorveglianza Analisi dei rischi e misure di 
sicurezza - La valutazione di Impatto Privacy – Soggetti preposti alla gestione e manutenzione 
del sistema di videosorveglianza – Responsabilità dell’installatore – Cenni sugli audit.  

 
Ore 11:10 - Coffee Break  
 
Ore 11:30 - Dott. Giulio Martin  

 Profili applicativi delle Nuove Linee Guida EDPB - European Data Protection Board su 
Videosorveglianza. –  La redazione del regolamento interno in materia di videosorveglianza negli enti: 
buone prassi. –  Convenzioni e accordi di condivisione delle immagini. - La gestione delle istanze dei 
diritti degli interessati. 

 
Ore 12:00 – Domande, analisi di casi concreti e dibattito  
Ore 13:30 – Chiusura dei lavori 

 
Dalle 14:00 alle 15:30 - Relatori ed esperti di Acta Consulting saranno a disposizione dei 
partecipanti per eventuali approfondimenti.   
 
Relatori 
Mauro Alovisio - Avvocato presso Università degli Studi di Torino, già docente a contratto presso Università 

Statale di Milano, è specializzato nel diritto delle nuove tecnologie e nella protezione dei dati personali /privacy; 
è autore di pubblicazioni e articoli in materia di videosorveglianza, data breach, cybercrime (case editrici Ipsoa, 
Giuffrè, Maggioli, Utet). Presidente dell’associazione Centro Studi di Informatica Giuridica.  
 
Nicola Di Mare - Ingegnere elettronico, consulente privacy, data protection officer, specializzato in diritto 

della protezione dei dati personali presso l’Università di Torino, master in sistemi di gestione presso l’Università 
di Torino, lead auditor ISO 27001, membro della Commissione Sicurezza Industriale dell'Ordine Ingegneri 
Provincia di Torino, socio Centro Studi di Informatica Giuridica, relatore a seminari e corsi in materia di 
protezione dei dati personali. 

 
Giulio Martin – Componente del team DPO di ACTA Consulting per la Città di Moncalieri e altre PP.AA. e 

Aziende di Pubblica Utilità. È esperto di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa e 
rendicontazione di sostenibilità. Laurea in Giurisprudenza, Master di II livello in diritto della Pubblica 
Amministrazione, Corso di perfezionamento in diritto della protezione dati personali per la formazione del DPO. 
 

Antonio Sucamiele - Amministratore Delegato Acta Consulting, Responsabile del team D.P.O. della Città 

di Moncalieri e di altre PP.AA. e Aziende di Pubblica Utilità. Ha oltre dieci anni di esperienza nelle attività di 
compliance di Aziende e PP.AA., con particolare specializzazione in analisi e riorganizzazione dei processi e 
protezione dati personali. 
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SCHEDA ISCRIZIONE 
Seminario  

La videosorveglianza. 
Come comportarsi alla luce del GDPR e  

delle nuove Linee Guida dell’EDPB 
 
 

PARTECIPANTE (da compilare per ogni singolo nominativo) 
Nome 
 
 

Cognome 

Ente/Azienda 
 
 

Città Prov.  

Indirizzo:  
 
 

Cap  

Tel.  
 
 

E-mail  

  
DESTINATARIO FATTURA: (per Enti/Aziende che non acquistano su MEPA)  
Denominazione Ente/Azienda 
 
 
Partita IVA o Codice Fiscale 
 

 
Indirizzo 
 
 

Città  Prov.  

PEC 
 
 
Codice S.D.I.  
 
 

 

 
Inviare la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo: acta@actaconsulting.it    
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80,00 da versare entro lunedì 25 novembre 2019  

 

Per acquisto su MEPA riferimenti Catalogo Acta Consulting ID Operazione 4330203 
 

Per acquisto diretto l’importo è da versare sul conto corrente di ACTA CONSULTING S.r.l. 
presso Banca INTESA SAN PAOLO codice IBAN: IT90W0306901000100000077816 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

 

I dati personali forniti sono utilizzati da Acta Consulting S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei 
dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente autorizzate, 
opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa nazionale adottando tutte le misure di 
sicurezza necessarie. I dati trattati in modalità informatica risiedono in server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
I dati sono raccolti al fine di perseguire le seguenti finalità:  

• Gestione del rapporto contrattuale comprese le attività pre e post contrattuali;  

• Iscrizione al seminario “La videosorveglianza Come comportarsi alla luce del GDPR e delle nuove Linee Guida dell’European 
Data Protection Board”; 

• Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali; 

• Adempimento di obblighi fiscali o contabili;  

• Formulare richieste o evadere richieste pervenute; 

• Comunicare con gli iscritti al seminario; 
BASE GIURIDICA 
Il trattamento dei dati personali forniti è necessario e lecito per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6.1 lett. b. del 
Regolamento Europeo (UE) 2016/679). Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità sopra elencate. Il mancato 
conferimento non consentirà di procedere all’iscrizione del seminario. 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Acta Consulting S.r.l. può comunicare i dati personali forniti, alle seguenti categorie di soggetti:  

• Autorità di vigilanza e controllo; 

• Banche e Istituti di credito; 

• Responsabili Esterni opportunamente nominati. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità, di interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare in qualunque momento, i diritti a Lei espressamente riconosciuti 
dal Regolamento europeo, in particolare: 

• Il diritto di accesso ai dati personali (art. 15) al fine di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle seguenti informazioni: 

o le finalità del trattamento e le categorie di dati personali in questione; 
o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
o quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; 
o l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
o qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste da 
tale trattamento per l'interessato 

o dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento dei dati all’estero; 

• Il diritto di rettifica (art.16) e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che la riguardano; 

• Il diritto alla cancellazione (art. 17) dei dati personali che la riguardano qualora: essi non siano più necessari rispetto alle finalità 
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o siano tratti illecitamente oppure ancora debbano essere cancellati per 
adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

• Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18) quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
o Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza 

di tali dati personali; 
o Il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece che le sia limitato 

l’utilizzo benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

o Lei si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai propri interessi; 

• Il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20) ossia di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento qualora esso si 
basi sul consenso o su un contratto; 

• Diritto di opposizione (art.21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei suoi 
dati che la riguardano; 

• Il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo 
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
 
Per l’esercizio dei suoi diritti può contattare direttamente il Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Acta Consulting S.r.l., con sede legale in TORINO – Via De Sonnaz n. 19, P.IVA/C.F. 
08697660010, Email: acta@actaconsulting.it, PEC: actaconsulting@legalmail.it, Telefono: 0110888190.    

mailto:/www.actaconsulting.it
mailto:acta@actaconsulting.it
mailto:acta@actaconsulting.it
mailto:actaconsulting@legalmail.it

