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Oggetto: conservazione dei dati di videosorveglianza per periodo superiore alle 72 ore finalizzata

alla tutela della “sicurezza urbana”.

I ripetuti episodi di danneggiamento delle strutture, nonché l’abbandono di rifiuti all’interno del

Centro Alimentare, hanno comportato, specialmente negli episodi che hanno interessato

l’intervento della pubblica sicurezza, la necessità di dover visionare i filmati della videosorveglianza

aziendale.

Purtroppo in alcune occasioni l’accesso a questi filmati è risultato tardivo rispetto agli episodi

verificatisi, questo poiché già cancellati dal sistema per i limiti di conservazione attualmente

impostati alle 72 ore.

Dato che è costantemente in via di perfezionamento il sistema di videosorveglianza atto a coprire

quanta più area possibile in seno al C.A.P. e che in ragione della necessità di avere una maggiore

quantità di dati in caso di episodi criminosi è necessario ampliare la soglia di ore registrate, è stato

chiesto un parere al nostro consulente della privacy e DPO.

E’ stata valutata la possibilità, sulla scorta delle ultime considerazioni del Garante, di poter ampliare

la finestra del periodo di conservazione dei dati registrati fino ad un massimo di 5 giorni senza la

necessità di dover aprire istruttorie all’istituto del Garante della Privacy.

Per quanto sopra esposto, lo scrivente richiede l’autorizzazione al titolare del trattamento alla

conservazione dei dati per il tempo massimo di 5 giorni rispetto ai 3 attuali, al fine di poter garantire

le registrazioni del fine settimana e la possibilità di recuperarle anche in assenza del personale

addetto.

Lo scrivente resta in attesa di un cenno di riscontro al fine di rendere operativa la Sua decisione, che

sarà inserita agli atti anche degli accordi già sottoscritti con le OO.SS. in indirizzo.

Distinti saluti

Andrea Bardi
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