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1) Oggetto e definizione:        

Il presente Disciplinare, finalizzato alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza presso la sede 
dell’E.R.P. di Massa Carrara, di via Roma, 30, individua e definisce: 
- Le finalità e le modalità operative relative alla realizzazione ed alla operatività della videosorveglianza; 
- Il Titolare, il Responsabile e Incaricato del trattamento dei dati; 
- La durata della conservazione delle registrazioni; 
- Le misure a salvaguardia degli interessati, cioè persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni  a cui 

appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell’impianto di videosorveglianza (cartellonistica, 
modalità di accesso ecc.). 
 

 
2) Finalità del sistema di videosorveglianza: 
 
Il sistema di videosorveglianza gestito ed utilizzato dall’.E.R.P. MS S.p.A. , deve svolgersi nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale e nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità, disposti 
dal Garante della Privacy aggiornati ed integrati dall’ultimo provvedimento in materia di videosorveglianza 
dell’8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°99 del 29 aprile 2010. 
L’installazione e l’attivazione del sistema di videosorveglianza ha lo scopo di monitorare i luoghi e gli 
immobili di proprietà dell’E.R.P. di Massa Carrara; prevenire eventuali atti di vandalismo,  danneggiamento 
o furto del patrimonio aziendale; sicurezza a tutela degli stessi dipendenti e funzionari dell’Azienda. 
 
3) Titolare, Responsabile e incaricato del trattamento dei dati: 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’E.R.P. MS S.p.A., in persona del Presidente pro tempore. 



Il Responsabile e incaricato del trattamento dei dati è il Sig. Antonio Pisanelli, Responsabile della Privacy 
Aziendale che svolge attività di vigilanza manutenzione e utilizzo del sistema per il trattamento delle 
immagini e dati in conformità agli scopi  e finalità meglio specificati nell’articolo 2 di questo disciplinare. 
 
 
4) Modalità di trattamento dei dati: 
 
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento 
di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque 
informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione. 
 

5) Caratteristiche tecniche e posizionamento delle telecamere: 

Le telecamere sono posizionate in corrispondenza degli ingressi dell’Azienda di via Roma ,30 a Carrara, Il 
sistema si compone di 5 telecamere che comunicano i dati a videoregistratori con tecnologia digitale, non 
interconnessi con latri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Tale sistema è 
suscettibile di future implementazioni e adeguamenti alle eventuali esigenze dell’E.R.P. di Massa Carrara. 
 
6) Periodo di conservazione dei dati: 

la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. 
e),del Codice), deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere le finalità 
perseguite,  deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla 
rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli 
uffici, nonché nel caso in cui si dovesse aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità 
giudiziaria o di polizia giudiziaria. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al 
momento prefissato; l'integrale cancellazione automatica delle informazioni deve avvenire allo scadere del 
termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non 
riutilizzabili i dati cancellati.  
 
7) Segnalazione delle telecamere: 
 
La segnalazione della videoregistrazione deve essere collocata prima e nelle vicinanze del raggio d’azione 
delle telecamere, il cartello deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata 
comprensione, al fine di informare che le immagini sono visionate e registrate. Il Garante della Privacy 
indica l’utilizzo del modello semplificato di informativa “minima” indicando il Titolare del trattamento 
(E.R.P. MS S.p.A.) e la finalità perseguita (Motivi di sicurezza). 
 
 
8) Accesso al sistema e misure di sicurezza a protezione del trattamento dei dati: 

Le registrazioni effettuate dalle telecamere sono conservate in appositi armadietti le cui chiavi sono 
custodite dal Responsabile incaricato della gestione del sistema. La necessità di garantire, in particolare, un 
livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali, 
consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza 
ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati. Naturalmente l'installazione di sistemi 



di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme 
dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza 
dei lavoratori ecc. 
 
9) Disposizioni attuative e finali: 
 
Il presente Disciplinare si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali 
dell’E.R.P. di Massa Carrara. Copia del Disciplinare deve essere affisso in modo visibile presso la sede di via 
Roma, 30 a Carrara, perché tutti gli interessati possano liberamente prenderne visione; sarà altresì 
pubblicato sul sito telematico aziendale www.erp.ms.it  
 
Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del 
Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo del 30 giugno 2003, 
n°196 e successive modifiche e integrazioni.   
  
Delibera C. di A. n°40 del 25/05/2012 

                                                                                              Il Responsabile della Privacy Aziendale 
                                                                                                            Sig. Antonio Pisanelli                            


