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Videosorveglianza: durata conservazione immagini.  
Provvedimento del Garante Privacy 

 
Con il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (GU 29.4.2010 n.99), che abroga quello del 
29.4.2004, il Garante ha fissato le regole generali per il trattamento dei dati derivanti 
dall'attività di videosorveglianza. 
 
Il punto 3.4 del provvedimento disciplina la durata della conservazione delle immagini 
fissando il limite ordinario a 24 ore. 
 
Nell'attività di videosorveglianza va inoltre rispettato il divieto di controllo a distanza 
dell'attività lavorativa di cui allo statuto dei lavoratori. 
 
Pertanto, in linea generale, gli impianti vanno installati previo accordo con le 
rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, provvede la DPL-direzione 
provinciale del lavoro competente per territorio, dettando le modalità per l'uso di tali 
impianti. 
Con riferimento in particolare alla durata dell'eventuale conservazione delle immagini, 
accade di frequente che la DPL respinga la richiesta aziendale di conservazione oltre le 24 
ore e fino a 7 giorni, pur contemplata nel Provvedimento, motivando il rifiuto con la 
circostanza che il punto 3.4 del Provvedimento del Garante non lo consentirebbe poiché 
l'unica eccezione ivi contemplata riguarda le banche e non anche altre attività. 
 
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE 
Dietro pressione di varie categorie (in particolare supermercati, tabaccai, orafi, benzinai, 
ecc.) che hanno evidenziato al Garante come sono proprio i limiti temporali per la 
conservazione delle immagini che privano le Autorità di fondamentali elementi per 
l'individuazione dei responsabili dei reati e quindi sia necessario che il punto 3.4 del 
Provvedimento non escluda la possibilità di consentire deroghe alla conservazione anche 
per altre tipologie di imprese diverse dalle banche qualora vengano evidenziate 
circostanze particolari, speciali esigenze che, in relazione a specifiche situazioni 
ambientali, ben possono giustificare la deroga. 
 
Il Garante ha accolto la richiesta e, pur nell'ambito di tempi che comunque devono 
intendersi infrasettimanali, ha rimesso al titolare del trattamento dei dati (titolare 
dell’attività) la valutazione dei tempi necessari alla conservazione delle immagini. 
 
Resta escluso il caso in cui dall'installazione degli impianti di videosorveglianza possa 
derivare un controllo a distanza dell'attività lavorativa caso in cui resta necessario un 
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. 
 
Nel caso in cui la conservazione delle immagini per una settimana si riveli insufficiente, il 
titolare dell’attività può presentare al Garante un'istanza di verifica preliminare con 
l'obiettivo di allungare i tempi di conservazione. 
 
L’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha emesso indicazioni in materia. 
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