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LA ROTTAMAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici
- Per la distruzione degli hard disk e di supporti magnetici non riscrivibili, come cd rom e dvd, è consigliabile
l’utilizzo di sistemi di punzonatura o deformazione meccanica o di demagnetizzazione ad alta intensità o di
vera e propria distruzione fisica.-

GLI ADEMPIMENTI

PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA
PRINCIPIO DI FINALITA’
L’installazione di telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria competenza:
- La sicurezza urbana, l’ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione, l’accertamento o la repressione dei reati;
- La protezione della proprietà;
- La rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni da parte dei soggetti pubblici a ciò preposti dalla
legge;
- L’acquisizione di prove;
Le recenti disposizioni in materia di sicurezza hanno attribuito ai Sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza
ed all’adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di sicurezza e di polizia
giudiziaria.-

PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA: PRINCIPI GENERALI

- PRINCIPIO DI LICEITA’

- PRINCIPIO DI NECESSITA’

- PRINCIPIO DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA

PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA: L’INFORMATIVA
Tutti coloro che transitano nelle aree video controllate devono essere opportunamente informati della
presenza di telecamere attraverso l’affissione di appositi cartelli chiaramente visibili ed esplicativi degli
elementi previsti all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in
ORARIO NOTTURNO.

PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA: TEMPI DI REGISTRAZIONE

- Per i Comuni (sicurezza urbana): conservazione dei dati “ai sette giorni successivi alla rilevazione delle
informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione”.E’ sempre obbligatoria la verifica preliminare del Garante nel caso di uso di sistemi intelligenti dotati di
software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (es. “riconoscimento facciale”) ovvero
in grado di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (“motion
detection”).-

