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1. Obiettivo e portata della politica in materia di videosorveglianza

Il Parlamento europeo (di seguito PE) gestisce un sistema di videosorveglianza per
prevenire, scoraggiare, gestire e indagare gli incidenti di sicurezza e protezione
nonché a fini di tutela delle persone, dei beni e dei documenti contro l'incendio, il
furto, le intrusioni, le aggressioni o qualsiasi altra minaccia. Il sistema di
videosorveglianza integra altri obiettivi tipici di sicurezza e controllo degli accessi
monitorando zone ed eventi specifici. Il sistema fa parte delle misure a supporto delle
più ampie politiche del PE in materia di sicurezza.

Il responsabile dati per la gestione del trattamento di videosorveglianza è l'Unità di
valutazione dei rischi presso la sDirezione generale della Sicurezza e della
protezione del PE.

La presente politica in materia di videosorveglianza descrive il sistema di
videosorveglianza del PE, il suo obiettivo e utilizzo nonché le garanzie che il PE
adotta a tutela dei dati personali e della vita privata di chi si trova all'interno del PE e
nelle sue immediate vicinanze.

Gli elementi della presente politica di sorveglianza sono validi per i tre luoghi di
lavoro del Parlamento europeo, Lussemburgo, Strasburgo e Bruxelles.

2. Come garantire che il nostro sistema di videosorveglianza sia
concepito tenendo conto delle preoccupazioni in materia di protezione
della vita privata e dei dati e nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati?

2.1. Revisione dell'attuale sistema
Un sistema di videosorveglianza era già in funzione all'interno del PE allorché nel
marzo 2010 il Garante europeo della protezione dei dati formulò linee guida in
materia di videosorveglianza (di seguito "Linee guida"). Le procedure del PE sono
comunque regolarmente sottoposte a verifica, al fine di rispondere alle
raccomandazioni delineate nelle Linee guida (Sezione 15) e di migliorare gli standard
di protezione dati all'interno del PE.

Le Linee guida del GEPD si possono reperire online al seguente indirizzo:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

2.2. Livello di conformità
Il PE tratta i filmati in conformità sia con le Linee guida che con il regolamento (CE)
n. 45/2001, concernente la tutela dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari.
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2.3. Sistema di telecamere a circuito chiuso e controllo indipendente in
materia di protezione dei dati

Il sistema di telecamere a circuito chiuso del PE è stato sottoposto ad un completo
controllo indipendente, telecamera per telecamera. Per ogni telecamera sono stati
effettuati un'analisi del rischio (in materia di sicurezza e protezione) e una
valutazione d'impatto (in materia di protezione dei dati). Sulla base di queste due
analisi e al fine di ridurre al minimo il monitoraggio delle zone che non sono rilevanti
per le finalità previste, sono state modificate, eliminate o confermate ubicazione e
angolazioni delle telecamere.

Inoltre, è stato compiuto un controllo completo dell'attuale stato dell'arte per quanto
riguarda la conformità e l'adeguatezza delle prassi in materia di protezione dei dati di
videosorveglianza del PE rispetto alle disposizioni del regolamento e delle Linee
guida. In precedenza non esisteva una politica in materia di videosorveglianza e la
presente politica rappresenta quindi il risultato di tale controllo.

2.4. Notifica del livello di conformità al GEPD
All'atto dell'installazione o di una modifica significativa di un sistema di
videosorveglianza, la Direzione generale della Sicurezza e della protezione si
impegna ad effettuare, con l'assistenza del responsabile del PE per la protezione dei
dati (RPD-PE), una valutazione formale della protezione dei dati e, se necessario, a
presentare una notifica preventiva di controllo al GEPD.

La presente politica in materia di videosorveglianza e qualsiasi aggiornamento
significativo sono trasmessi al GEPD. Tali scambi con il GEPD costituiscono una
notifica del livello di conformità del PE in materia di videosorveglianza.

2.5. Contatti con le autorità competenti per la protezione dei dati negli
Stati membri
Dopo l'approvazione, la presente politica di videosorveglianza è stata trasmessa alle
autorità competenti in Belgio, Francia e Lussemburgo. Ogni potenziale
preoccupazione formulata da tali autorità sarà tenuta in considerazione in occasione
di future verifiche della presente politica.

2.6. Decisione e consultazione
Le decisioni di mantenere il sistema di videosorveglianza già in funzione, verificare le
attuali prassi, identificare mirati adeguamenti specifici onde migliorare ulteriormente il
nostro livello di conformità e adottare infine le garanzie descritte nella presente
politica in materia di videosorveglianza sono state adottate dalle autorità del PE
previa consultazione:

 del RPD-PE
 del GEPD

Durante tale processo decisionale, il PE:

 ha dimostrato la necessità di un sistema di videosorveglianza quale proposto
nella presente politica;

 si è assicurato che il suo obiettivo sia legittimo;
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 ha discusso alternative e concluso che l'utilizzo dell'attuale sistema di
videosorveglianza, purché siano adottate le garanzie in materia di protezione dei
dati proposte nella presente politica, è necessario e proporzionato ai fini di cui al
punto 1 (supra);

 ha esaminato le preoccupazioni delle organizzazioni consultate.

Attraverso la rete dei corrispondenti di sicurezza del PE, altri soggetti interessati, fra
cui il Comitato del personale del PE, saranno contattati in merito alla presente
politica di videosorveglianza e le potenziali osservazioni saranno tenute in
considerazione per l'ulteriore sviluppo di questa politica.

2.7 Trasparenza
La politica in materia di videosorveglianza ha due versioni, una versione ad uso
limitato e la presente versione pubblicamente disponibile che è stata inserita nei
nostri siti internet e intranet.

La presente versione pubblica della politica in materia di videosorveglianza può
contenere informazioni sintetiche per quanto riguarda particolari aspetti. La versione
pubblica omette informazioni al pubblico solo qualora sia assolutamente necessario
salvaguardare la confidenzialità per motivi imperativi (ad esempio per motivi di
sicurezza, per salvaguardare la confidenzialità di informazioni sensibili o a tutela
della vita privata dei singoli).

2.8. Verifiche periodiche
Ogni due anni la Direzione generale della Sicurezza e della protezione effettuerà una
verifica periodica in materia di protezione dei dati. Nel corso delle verifiche
periodiche, essa analizzerà se:

 continui ad esistere la necessità di un sistema di videosorveglianza;
 il sistema continui a rispondere al suo obiettivo dichiarato;
 non siano ancora disponibili adeguate alternative.

Le verifiche periodiche contempleranno altresì altre questioni affrontate nella prima
relazione di controllo, in particolare se la nostra politica in materia di
videosorveglianza continui a soddisfare il regolamento e le Linee guida (controllo di
adeguatezza) e se sia seguita in pratica (controllo di conformità).

2.9. Soluzioni tecnologiche rispettose della vita privata
Nel commissionare nuovi strumenti per il sistema e ogniqualvolta possibile, il PE
ricorrerà alle migliori soluzioni tecnologiche disponibili che siano rispettose della vita
privata.

Sulla base dell'analisi dei rischi e della valutazione d'impatto della protezione dei dati,
il PE sta già applicando e migliorando soluzioni tecnologiche e procedurali rispettose
della vita privata, come ad esempio:

 sensori di movimento;
 accesso ristretto al sistema;
 risoluzione delle telecamere sulla base del rischio (la risoluzione è la più bassa

possibile per il previsto obiettivo di sicurezza).
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3. Quali sono le zone sotto sorveglianza?

Le collocazioni e le angolazioni delle telecamere si basano su un'analisi
metodologica del rischio e su una valutazione d'impatto della protezione dei dati,
garantendo che le telecamere siano rivolte solo verso i punti più rilevanti all'interno e
all'esterno degli edifici (punto 2.3. supra).

Le telecamere sono installate per monitorare i punti d'ingresso e d'uscita degli edifici
(ingressi principali, uscite di emergenza e antincendio nonché ingresso al
parcheggio). Inoltre, vi sono telecamere che controllano numerosi vani scala o punti
di collegamento importanti e nei pressi di talune zone ad alto profilo che richiedono
una sicurezza supplementare, come ad esempio i punti in cui sono custodite
significative somme di denaro, sale di riunione sensibili e zone ad accesso limitato.

In linea di principio, non sottoponiamo a monitoraggio zone in cui si richiede una
maggiore riservatezza come gli uffici individuali o le zone ricreative, salvo in casi
rarissimi e nel rispetto di rigorose condizioni, come descritto nella sezione 4.4. Le
zone che richiedono una maggiore riservatezza, come i bagni, non sono mai
monitorate.

Il monitoraggio al di fuori dei nostri edifici sul territorio del Belgio, del Lussemburgo e
della Francia è limitato ad un perimetro minimo.

4. Quali sono le informazioni personali raccolte e a che fine?

4.1. Specifiche tecniche del sistema
Il sistema di videosorveglianza del PE è un sistema convenzionale. Tutte le
telecamere funzionano 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. La qualità delle
immagini in gran parte dei casi consente di identificare chi si trova nell'area di
copertura della telecamera. Il sistema registra immagini digitali ed è dotato di sensori
di movimento. Registra qualsiasi movimento rilevato dalle telecamere nella zona
sotto sorveglianza, unitamente all'ora, alla data e al luogo.

Non utilizziamo tecnologie high-tech o intelligenti in materia di videosorveglianza,
non siamo interconnessi con altri sistemi e non utilizziamo registrazioni sonore ossia
"telecamere a circuito chiuso con sonoro" (Linee guida, 6.12).

4.2. Finalità della sorveglianza
Il Parlamento europeo utilizza il proprio sistema di videosorveglianza a fini di
sicurezza e protezione nonché di controllo degli accessi. Il sistema di
videosorveglianza contribuisce a controllare l'accesso ai nostri edifici e a garantire
sicurezza e protezione dei nostri edifici, dei deputati, del personale e dei visitatori,
nonché dei beni e documenti ubicati o archiviati nei locali.

Il sistema di videosorveglianza contribuisce a prevenire, scoraggiare, gestire e, ove
necessario, indagare gli incidenti in materia di sicurezza e protezione, eventuali
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minacce o accesso fisico non autorizzato, compreso l'accesso non autorizzato a
locali confinati e a sale protette, infrastruttura informatica o informazioni operative.

Le periodiche analisi dei rischi effettuate alla luce del concetto di sicurezza globale
del PE confermano che la videosorveglianza contribuisce a prevenire, evidenziare e
indagare il furto di attrezzature o beni di proprietà del PE e dei suoi deputati, del
personale, dei contraenti e dei visitatori, nonché le minacce alla sicurezza all'interno
degli edifici.

4.3. Limitazione delle finalità
Il sistema non è utilizzato a fini diversi da quelli sopramenzionati. Ad esempio, non è
utilizzato per monitorare il lavoro dei dipendenti o la presenza. Il sistema non è inoltre
utilizzato come strumento investigativo a fini diversi da quelli sopradescritti o
nell'ambito di procedure disciplinari, a meno che non si tratti di un incidente di
sicurezza fisica o di un comportamento criminale.

Solo in circostanze eccezionali le registrazioni possono essere trasferite ad organi
investigativi nel quadro di un'indagine ufficiale di natura disciplinare o penale di cui al
punto 6.5 infra.

4.4. Sorveglianza ad hoc e sorveglianza discreta
Il sistema di telecamere a circuito chiuso non prevede operazioni di sorveglianza ad
hoc. Tuttavia, in casi molto limitati e senza alcun collegamento di sorta al sistema di
telecamere a circuito chiuso e per limitati periodi di tempo, il PE può utilizzare una
sorveglianza discreta fuori linea, esclusivamente in ultima istanza per casi gravi che
mettano a repentaglio la sicurezza e la protezione dell'istituzione. In questi casi di
gravi violazioni della sicurezza, o in caso di dubbio sul fatto che le prove o le
asserzioni configurino un ragionevole sospetto di incidente sufficientemente grave,
sarà consultato il responsabile della protezione dei dati del Parlamento. Al fine di
ridurre al minimo l'impatto sulla vita privata, queste telecamere sono installate solo a
rigorose condizioni: in esito a richiesta ufficiale scritta da parte del responsabile della
zona, una valutazione del rischio e dell'impatto dell'installazione (la quale garantisca
che il livello di rischio prevalga rispetto all'impatto sulla vita privata) e l'autorizzazione
preveniva per iscritto del Direttore generale della sicurezza e della protezione. La
durata massima di installazione di queste telecamere è di un mese, dopodiché va
ripetuta la procedura testé descritta.
Una volta installate, queste telecamere effettueranno registrazioni solo in periodi
predefiniti utilizzando sensori di movimento. I filmati saranno esaminati al più presto,
e almeno una volta alla settimana, solo dai funzionari del PE responsabili
dell'indagine. I filmati pertinenti sono conservati in luogo sicuro unitamente
all'indagine per un massimo di dieci anni, mentre tutti gli altri filmati sono
immediatamente cancellati.
Conclusa l'indagine, vengono informate le persone identificate nei filmati pertinenti
per l'indagine. In caso di reati di carattere penale o minacce a terzi, i dati possono
essere trasferiti ai servizi di sicurezza di altre istituzioni UE o alle autorità nazionali
competenti. Tale trasferimento è soggetto a rigorosa valutazione della necessità
nonché all'autorizzazione preventiva del Direttore generale della sicurezza e della
protezione. Il destinatario deve firmare un modulo di protezione dei dati.
L'uso di sorveglianza discreta è stato sottoposto al GEPD per un controllo
preventivo. La notifica di controllo preventivo e il successivo parere del GEPD sono
allegati alla presente politica. In caso di dubbio futuro per quanto riguarda le
questioni di protezione dei dati per casi specifici, sarà consultato il RPD.
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4.5. Webcam
Il PE non utilizza webcam a fini di sicurezza o protezione.

4.6. Categorie speciali di dati
Il sistema di videosorveglianza del PE non mira a raccogliere categorie speciali di
dati come l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, religiose o filosofiche,
l'appartenenza a un sindacato o dati riguardanti la salute o l'orientamento sessuale.

Il sistema di telecamere a circuito chiuso controlla la zona minima necessaria a
garantire la sicurezza e la protezione dei locali. Considerato l'elevato livello di
sensibilità alla sicurezza dei locali del PE (il perimetro è facilmente accessibile), gli
ingressi e il perimetro del Parlamento europeo sono tutti dotati di telecamere.
L'obiettivo dell'utilizzo di tali telecamere non è di raccogliere o trattare categorie
speciali di dati o mirare ad un individuo, ma poter prevenire, valutare ed indagare
incidenti legati alla protezione. Gli operatori di queste speciali telecamere ricevono
una formazione in materia di protezione dati e diritti fondamentali.

5. Quali sono il contesto legale e la base giuridica della
videosorveglianza?

L'utilizzo del nostro sistema di videosorveglianza è necessario per la gestione e il
funzionamento del PE (a fini di sicurezza e protezione nonché controllo degli accessi,
punto 4.2 supra), come previsto dalla decisione dell'Ufficio di presidenza in data 16
dicembre 2002 e, in termini più generali, dalle decisioni dell'Ufficio di presidenza del
PE in data 3 maggio 2004 e 6 luglio 2011.

La presente politica di videosorveglianza, a sua volta, fa parte di più ampie norme di
esecuzione e, in quanto tale, viene regolarmente aggiornata o adeguata per
rispondere a eventuali specifiche minacce, circostanze politiche o possibilità
tecniche.

Alla luce di quanto descritto, il PE dispone di un contesto legale e di una chiara serie
di procedure per il proprio sistema di videosorveglianza.

6. Chi ha accesso alle informazioni e a chi vengono comunicate?

6.1. Addetti interni ed esterni alla sicurezza e alla manutenzione

Il PE esternalizza parte delle proprie operazioni di videosorveglianza.

Le immagini video dal vivo sono accessibili agli addetti alla sicurezza in servizio
(dispatching) che operano per un'impresa di sicurezza esterna, sulla base del
principio della necessità di sapere. Gli operatori esterni hanno accesso al materiale
registrato solo dopo aver ottenuto l'approvazione esplicita dal capo dell'Unità
valutazione dei rischi o dell'Unità sicurezza e protezione.
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Il sistema computerizzato di telecamere a circuito chiuso non consente agli operatori
esterni di versare materiale su media esterni (come DVD o flash drive). Solo i
funzionari PE della Direzione generale della Sicurezza e della protezione hanno la
facoltà di effettuare questo tipo di operazioni che vengono ogni volta debitamente
dichiarate.

La manutenzione del sistema di videosorveglianza è altresì effettuata da un
contraente esterno, sotto il controllo di un funzionario di sicurezza PE.

Gli obblighi dei due contraenti (sicurezza e manutenzione) per quanto riguarda la
protezione dei dati sono stabiliti per iscritto e in modo giuridicamente vincolante. Essi
devono inoltre impartire al proprio personale un'appropriata formazione in materia di
protezione dei dati.

6.2. Diritti d'accesso
La politica di sicurezza del PE in materia di videosorveglianza specifica e documenta
chi ha accesso ai filmati della videosorveglianza e/o all'architettura tecnica del
sistema di videosorveglianza, a quale fine e in che cosa consistono questi diritti di
accesso. In particolare, il documento specifica chi ha il diritto di:

 visionare il materiale in tempo reale;
 visionare il materiale registrato;
 copiare;
 scaricare;
 cancellare;
 modificare qualsiasi registrazione.

6.3. Formazione in materia di protezione dati
Tutto il personale avente diritti d'accesso, compresi gli addetti alla sicurezza esterni e
i tecnici della manutenzione, ricevono una formazione in materia di protezione dei
dati. La formazione è impartita ad ogni nuovo membro del personale e si
organizzano seminari periodici in materia di rispetto della protezione dei dati almeno
una volta ogni due anni per tutto il personale avente diritti d'accesso.

6.4. Impegni di riservatezza
Il personale avente diritto d'accesso, compreso il personale esterno che gestisce al
quotidiano le operazioni del sistema di telecamere a circuito chiuso o effettua la
relativa manutenzione, firma impegni di riservatezza per garantire che non trasferirà,
mostrerà o divulgherà in altro modo il contenuto di qualsiasi filmato di
videosorveglianza a chiunque non sia un destinatario autorizzato.

6.5. Trasferimenti, divulgazioni e registri
Le informazioni raccolte in esito al trattamento di dati personali, compresi i filmati del
circuito chiuso, possono essere divulgate ai servizi di sicurezza di altre istituzioni
europee o alle autorità di sicurezza, giudiziarie o alle forze dell'ordine degli Stati
membri dell'UE, per inchieste in corso o al fine di indagare o perseguire reati di
carattere penale. Tali trasferimenti sono effettuati solo su richiesta. Non vengono
effettuati trasferimenti periodici o di routine.
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Tutti i trasferimenti e le divulgazioni al di fuori della Direzione generale della
sicurezza e della protezione sono soggetti a rigorosa valutazione della loro necessità
e debitamente documentati.

Non è consentito l'accesso al sistema di telecamere a circuito chiuso alla dirigenza o
alle risorse umane a fini diversi da quelli descritti nella presente politica.

La necessità di utilizzare filmati (punto 4.2 supra) può interessare varie unità della
Direzione generale, vale a dire le Unità sicurezza e protezione di Bruxelles,
Strasburgo e Lussemburgo, l'Unità Dispatching e l'Unità valutazione dei rischi. Ogni
unità è responsabile del rispetto delle procedure e delle garanzie in materia di
protezione dei dati discusse nella presente politica nonché delle notifiche da parte
della Direzione generale al RPD e ogni unità custodisce i propri registri di cui alla
presente politica.

7. In che modo vengono protette e salvaguardate le informazioni?

Al fine di tutelare la sicurezza del sistema di videosorveglianza nel suo insieme,
compresi i dati personali, sono riesaminate e gradualmente messe in atto alcune
misure tecniche ed organizzative.

Esse sono trattate dettagliatamente in una specifica Politica di sicurezza del sistema
di videosorveglianza. La politica di sicurezza del PE in materia di videosorveglianza è
stata stabilita in conformità con la sezione 9 delle Linee guida del GEPD in materia di
videosorveglianza.

Sono adottate tutte le possibili misure tecniche e fisiche per garantire la sicurezza del
sistema e la salvaguardia della protezione dei dati, tra cui:

 il personale (esterno ed interno) è vincolato da accordi di non divulgazione e
riservatezza.

 gli utenti hanno diritto di accesso solo alle risorse che sono strettamente
necessarie per effettuare il proprio lavoro (principio della necessità di conoscere).

 la politica di sicurezza in materia di videosorveglianza contiene un elenco
aggiornato di ogni funzione/posto che abbia accesso al sistema in qualsiasi
momento e ne descrive i diritti di accesso.

8. Per quanto tempo sono conservati i dati?

Sulla base di un'analisi dei rischi e di una valutazione d'impatto della protezione dei
dati, il periodo di conservazione è deciso singolarmente per ogni telecamera fino ad
un massimo di due mesi. Questo prolungato periodo di conservazione è essenziale
per le indagini di sicurezza perché spesso le denunce vengono presentate molto
tempo dopo l'evento, in quanto gli utilizzatori si spostano da un luogo di lavoro
all'altro.

Se un filmato deve essere depositato per indagare o comprovare successivamente
un incidente di sicurezza, può essere conservato per la durata dell'indagine e, se del
caso, essere archiviato insieme all'indagine fino a un massimo di dieci anni. La
conservazione è rigorosamente documentata.
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9. Come viene informato il pubblico?

9.1. Approccio multilivello
Il pubblico (che passa lungo il perimetro dell'UE e/o che entra nei suoi locali o nei
parcheggi) viene informato in merito alla videosorveglianza in modo efficace e
completo. A tal fine, seguiamo un approccio multilivello consistente in una
combinazione dei seguenti tre metodi:

 avvisi in loco per segnalare al pubblico (pedoni, autisti, visitatori, personale, ecc.)
che è in corso la sorveglianza, fornendogli le informazioni essenziali in merito al
trattamento;

 la disponibilità di una sintesi della presente politica di videosorveglianza ai banchi
ricevimento;

 la disponibilità di tale politica di videosorveglianza sul nostro sito intranet nonché
sul nostro sito internet per chi desidera ottenere maggiori informazioni in merito
alle procedure di videosorveglianza applicate dalla nostra istituzione.

È previsto un indirizzo e-mail per ulteriori richieste e informazioni sul diritto di ricorso.

9.2. Avviso individuale specifico
Le persone ricevono inoltre un avviso individuale se sono state identificate nel video
(ad esempio, da parte del personale di sicurezza nell'ambito di un'indagine di
sicurezza), purché ricorra altresì una o più delle seguenti condizioni:

 la loro identità sia custodita in un fascicolo;
 la loro identità sia custodita al di là del normale periodo di conservazione;
 la videoregistrazione sia utilizzata contro la persona;
 il filmato sia trasferito al di fuori della DG;
 l'identità della persona sia divulgata a qualcuno al di fuori della DG.

Tuttavia, l'avviso individuale può essere revocato o temporaneamente ritardato
finché considerato necessario a fini di sicurezza e protezione, ad esempio se ciò è
necessario per prevenire, indagare, evidenziare e perseguire eventuali reati di
carattere penale, atti terroristici o per altre eccezioni previste all'articolo 20 del
regolamento.

Se si presenta una situazione del genere e in caso di dubbio per quanto riguarda il
rispetto dei diritti alla protezione dei dati, la Direzione generale della sicurezza e della
protezione chiede idonea assistenza al RPD.

10. In che modo i membri del pubblico possono verificare, modificare o
cancellare i propri dati?

I membri del pubblico hanno il diritto di accedere ai dati personali in nostro possesso
e di correggere e completare tali dati. Qualsiasi richiesta di accesso, rettifica, blocco
e /o cancellazione dei dati personali dovrebbe essere inviata al:

Parlamento europeo
Direzione generale della sicurezza e della protezione
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Unità valutazione dei rischi
Rue Wiertz 60
B - 1047 Bruxelles
Indirizzo di posta elettronica: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Telefono: +32 2 28 31171
Fax: +32 2 28 46940

La Direzione generale della sicurezza e della protezione può inoltre essere contattata
per ogni altra questione relativa al trattamento dei dati personali.

La Direzione generale della sicurezza e della protezione risponde di norma ad una
richiesta entro 15 giorni di calendario. Se non è possibile, entro 15 giorni il
richiedente è informato dei passi successivi e del motivo del ritardo. Anche nel più
complesso dei casi, sarà consentito l'accesso o sarà fornita una risposta motivata
definitiva che respinge la richiesta entro tre mesi al massimo. I servizi faranno quanto
possibile per rispondere prima, specialmente se il richiedente comprovi che si tratta
di richiesta urgente.

Se specificamente richiesto, può essere organizzata una visualizzazione dei filmati o
il richiedente può ottenerne copia. In caso di una richiesta del genere, i richiedenti
devono provare la propria identità al di fuori di ogni dubbio (portando con sé un
documento d'identità al momento della visualizzazione) e, ogni qualvolta possibile,
dovrebbero designare la data, l'ora, l'ubicazione e le circostanze in cui sono stati
filmati dalle telecamere. Essi devono inoltre presentare una propria foto recente che
consenta al personale di sicurezza di identificarli nei filmati visionati.

Attualmente non facciamo pagare i richiedenti che chiedono di visionare i filmati o
una loro copia. Ci riserviamo però il diritto di applicare un importo ragionevole
qualora aumenti il numero di queste richieste di accesso.

Una richiesta di accesso può essere respinta qualora si applichi una deroga prevista
dall'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento 45/2001 in un caso specifico (cfr. altresì
punto 9.2 supra). Ad esempio, sulla base di una valutazione puntuale, potremmo
giungere alla conclusione che la limitazione di accesso può essere necessaria per
salvaguardare l'indagine relativa ad un reato di carattere penale. Una restrizione
potrebbe inoltre rivelarsi necessaria per tutelare i diritti e le libertà altrui, ad esempio
qualora figurino nei filmati anche altre persone e non sia possibile acquisirne il
consenso alla divulgazione dei dati personali o ad utilizzare il montaggio dei filmati
per ovviare alla mancanza di consenso.

11. Diritto di ricorso

Ogni persona ha diritto di ricorso al Garante europeo per la protezione dei dati,
all'indirizzo e-mail: edps@edps.europa.eu, se ritiene che i suoi diritti previsti dal
regolamento 45/2001 siano stati violati in esito al trattamento dei propri dati personali
da parte del Parlamento europeo. Prima di agire in tal senso, raccomandiamo di
cercare prima di tutto di ottenere rimedio contattando:

 Il Responsabile trattamento dei dati di videosorveglianza del Parlamento europeo
Direzione generale della sicurezza e della protezione
Unità valutazione dei rischi
Indirizzo di posta elettronica: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

e/o
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 il Responsabile protezione dei dati del Parlamento europeo
Telefono: +352 4300 23595
Indirizzo di posta elettronica: data-protection@ep.europa.eu

I membri del personale possono inoltre chiedere un riesame all'autorità avente il
potere di nomina ai sensi dell'articolo 90 dello statuto.


