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1. Ambito di applicazione

La Direzione generale della Sicurezza e della protezione del Parlamento europeo (di seguito
"DG SAFE") utilizza la videosorveglianza per monitorare zone, eventi, attività o persone
specifici con un sistema di videosorveglianza denominato televisione a circuito chiuso
(CCTV).

La presente politica in materia di videosorveglianza descrive il sistema di
videosorveglianza del Parlamento europeo, le sue finalità e il suo utilizzo, nonché le
garanzie esistenti per tutelare i diritti personali degli interessati, come previsto dal
regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni dell’Unione (di seguito "regolamento (UE) 2018/1725").

2. Limitazione delle finalità

Il sistema di videosorveglianza costituisce un ausilio per garantire la sicurezza e la protezione,
come stabilito dalla regolamentazione concernente la sicurezza e la protezione al Parlamento
europeo1.

La DG SAFE si avvale del sistema di videosorveglianza per prevenire, scoraggiare o
gestire eventuali minacce all'ordine e alla sicurezza, compreso l'accesso fisico non
autorizzato ai locali del Parlamento europeo o a zone ad accesso limitato o sensibili, alle
infrastrutture informatiche o alle informazioni.

La DG SAFE può inoltre utilizzare le registrazioni dei sistemi CCTV nel quadro degli
accertamenti di sicurezza e delle indagini ausiliarie che conduce nell'ambito del suo
mandato.

Il trasferimento delle registrazioni dei sistemi CCTV si svolge nel rigoroso rispetto delle
condizioni di cui alla sezione 6.2: "Divulgazioni e trasferimenti".

Il sistema di videosorveglianza non è utilizzato per altre finalità2.

3. Base giuridica

L'utilizzo del sistema di videosorveglianza del Parlamento europeo è disciplinato dalle
seguenti basi giuridiche:

- decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 15 gennaio 2018 sulla
regolamentazione concernente la sicurezza e la protezione al Parlamento europeo
(GU C 79 del 2.3.2018, pag. 3);

1 Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 15 gennaio 2018 sulla regolamentazione
concernente la sicurezza e la protezione al Parlamento europeo (GU C 79 del 2.3.2018, pag. 3).
2 Articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725.
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- regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali
da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione
n. 1247/2002/CE;

- decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 17 giugno 2019 sulle
norme di attuazione relative al regolamento (UE) 2018/1725;

- decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 15 aprile 2013 sulla
regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del
Parlamento europeo (GU C 96 dell'1.4.2014, pag. 1);

- politica di sicurezza dell'informazione al Parlamento europeo del 2 giugno 2020,
GEDA (D(2020)14287).

4. Zone sotto sorveglianza

La DG SAFE decide in merito all'ubicazione delle telecamere e ai loro angoli visuali nonché
alle zone sotto sorveglianza, tenendo pienamente conto delle linee guida del Garante
europeo della protezione dei dati3.

Le telecamere sono posizionate a seguito di una valutazione dei rischi al fine di garantire che
siano dirette solo verso gli spazi, le zone e le visioni più rilevanti all'interno e all'esterno degli
edifici e di assicurare in tal modo il rispetto della presente politica.

Più specificamente, le telecamere installate sorvegliano i punti di ingresso e di uscita degli
edifici e le loro immediate vicinanze, comprese le zone di accesso pubblico (come, ad
esempio, gli ingressi principali, le uscite di emergenza e antincendio, gli ingressi dei
parcheggi, i punti di discesa VIP, l'Esplanade, ecc.). Inoltre, le telecamere sorvegliano diversi
vani scala o punti di collegamento principali, nonché alcune aree di particolare importanza
che richiedono una sicurezza supplementare come, ad esempio, quelle che contengono beni
di valore e informazioni riservate e sensibili o i cosiddetti "locali sensibili" e le zone ad accesso
limitato.

Le aree che richiedono un elevato livello di riservatezza, come gli uffici individuali o gli spazi
ricreativi, non sono sorvegliate.

La sorveglianza al di fuori dei locali del Parlamento è limitata al perimetro minimo necessario
per garantire l'attuazione della presente politica, nel rispetto della pertinente legislazione
dell'UE e nazionale.

4.1. Videosorveglianza ad hoc

In casi debitamente giustificati, la DG SAFE può utilizzare una videosorveglianza ad hoc per
finalità specifiche e per un periodo di tempo limitato.

Le telecamere utilizzate per la videosorveglianza ad hoc sono installate a seguito di una
richiesta scritta e previa autorizzazione scritta della direttrice generale della DG SAFE.

3 Le linee guida sono disponibili al seguente indirizzo:
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_video-surveillance_guidelines_en.pdf e all'indirizzo
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/video-surveillance-follow_en
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La videosorveglianza ad hoc può essere utilizzata per un massimo di un mese. Per prorogare
tale periodo è necessario ripetere la procedura di cui sopra.

Le telecamere registrano solo in orari predefiniti.

Le immagini registrate attraverso la videosorveglianza ad hoc non sono conservate, salvo se
considerate pertinenti ai fini di un accertamento di sicurezza, nel qual caso saranno
conservate unitamente all'indagine.

In casi debitamente giustificati e previa consultazione del responsabile della protezione dei
dati, è possibile prevedere una videosorveglianza ah hoc discreta.

5. Informazioni personali raccolte e specifiche tecniche del sistema

Il sistema di videosorveglianza del Parlamento europeo è un sistema CCTV standard. Tutte
le telecamere funzionano 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana.

La maggior parte delle telecamere registra soltanto variazioni di pixel, il che significa che
l'accesso a vere e proprie immagini è subordinato al rilevamento di un movimento da parte
del sistema. Il sistema registra qualsiasi movimento rilevato dalle telecamere nella zona sotto
sorveglianza, unitamente all'ora, alla data e al luogo. In tal caso, la qualità dell'immagine
permette di identificare persone o altri dettagli contenuti nella registrazione.

Tutte le telecamere, indipendentemente dal fatto che siano dotate o meno di rilevatori di
movimento, sono soggette alle stesse rigorose misure di sicurezza.

Attualmente il sistema non utilizza telecamere a circuito chiuso con registrazione audio. Il
Parlamento europeo non utilizza webcam a fini di videosorveglianza.

Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725, il sistema di
videosorveglianza non è destinato a raccogliere categorie particolari di dati.

6. Accesso alle immagini e divulgazione delle informazioni

6.1 Diritti di accesso degli agenti e degli amministratori di sistema

Solo la direttrice generale della DG SAFE (di seguito "il titolare del trattamento dei dati") è
autorizzata a concedere, modificare o annullare i diritti di accesso.

I diritti di accesso sono concessi agli utenti in base al principio della "necessità di sapere"
(utenti per i quali l'accesso è strettamente necessario per lo svolgimento dei loro compiti) e
sono limitati alla finalità dell'attuale politica in materia di CCTV, nonché alla manutenzione
tecnica del sistema.

La DG SAFE tiene un registro interno dei diritti di accesso e registra sistematicamente
qualsiasi estrazione di sequenze. L'estrazione di sequenze ai fini della manutenzione tecnica
avviene senza visualizzazione delle immagini.
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6.2 Divulgazioni e trasferimenti

La DG SAFE può divulgare o trasferire sequenze del sistema CCTV ai servizi di sicurezza di
altre istituzioni europee o alle autorità di sicurezza, giudiziarie o di contrasto di uno Stato
membro dell'UE. Tali trasferimenti possono avvenire solo su richiesta di tali parti (non
vengono effettuati trasferimenti periodici o di routine) e secondo la procedura descritta nella
presente sezione4.

Qualsiasi divulgazione o trasferimento è soggetto all'approvazione del titolare del trattamento
dei dati, a una rigorosa valutazione della necessità di tale divulgazione o trasferimento e al
parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo.

Quando è coinvolto un deputato, è necessaria l'approvazione formale del Presidente del
Parlamento europeo. Quando è coinvolto un membro del personale, è necessaria
l'approvazione formale del Segretario generale.

Qualsiasi divulgazione o trasferimento è notificato al responsabile della protezione dei dati
del Parlamento europeo.

La DG SAFE documenta l'intero processo.

7. Periodo di conservazione

La DG SAFE conserva le sequenze del sistema CCTV per un mese.

Le sequenze ottenute nel quadro di un accertamento di sicurezza sono conservate per tutta
la sua durata e, se del caso, archiviate unitamente all'indagine per un periodo massimo di 10
anni. La DG SAFE documenta rigorosamente tale conservazione.

8. Misure di sicurezza

Il Parlamento europeo utilizza le migliori soluzioni tecnologiche disponibili e rispettose della
vita privata, conformemente ai principi della "tutela della vita privata fin dalla progettazione"
e della "minimizzazione dei dati".

La DG SAFE si basa su una serie di misure di sicurezza tecniche e organizzative per
proteggere i dati contenuti nelle sequenze del sistema CCTV.

In quanto tale, il sistema CCTV non è collegato a nessun altro sistema esterno al Parlamento
europeo ed è accessibile solo al personale specificamente autorizzato della DG SAFE. La

4 La DG SAFE non accoglie richieste finalizzate all'"estrazione di dati" o al processo di analisi dei dati da diverse
prospettive per sintetizzarli in nuove informazioni utili.
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DG SAFE cripta i file video archiviati durante il periodo di conservazione e registra
scrupolosamente qualsiasi manipolazione del sistema.

Inoltre, la DG SAFE subordina l'acquisizione dei diritti di accesso all'obbligo di formazione
interna e a impegni di riservatezza.

La DG SAFE sfoca sistematicamente le sequenze che potrebbero permettere di identificare
persone non coinvolte in un accertamento di sicurezza o in un'indagine ausiliaria.

Sono state adottate le misure necessarie per garantire che il sistema di videosorveglianza
del Parlamento europeo possa funzionare in caso di interruzione dell'alimentazione al fine di
garantire condizioni minime di sicurezza e protezione.

9. Informazioni al pubblico

Il Parlamento europeo fornisce informazioni al pubblico sul sistema di videosorveglianza:

- pubblicando avvisi in loco per segnalare al pubblico che è in corso la sorveglianza e
fornirgli le informazioni essenziali in merito al suo trattamento;

- mettendo a disposizione una sintesi della politica in materia di videosorveglianza ai
banchi d'accoglienza e sul sito Internet del Parlamento europeo;

- mettendo a disposizione la politica in materia di videosorveglianza sull'intranet e sul
sito Internet del Parlamento europeo.

Per tutti e tre i metodi è previsto un indirizzo e-mail per ulteriori richieste e informazioni sui
relativi diritti dell'interessato.

10. I diritti degli interessati

La DG SAFE informa, a titolo individuale, tutte le persone identificate sulla telecamera
qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

ogni volta che la DG SAFE:

- custodisce la loro identità in un fascicolo;
- custodisce la loro identità al di là del normale periodo di conservazione;
- utilizza i filmati in procedimenti in cui è coinvolto l'interessato;
- divulga o trasferisce le immagini al di fuori della DG SAFE.

I cittadini hanno il diritto di esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati personali
a norma del regolamento (UE) 2018/1725 rivolgendo qualsiasi richiesta al titolare del
trattamento dei dati:

Il titolare del trattamento dei dati di videosorveglianza del Parlamento europeo
Direttrice generale della Sicurezza e della protezione
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
Indirizzo di posta elettronica: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
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La DG SAFE invia un avviso di ricevimento all'interessato entro cinque giorni lavorativi
decorrenti dal ricevimento della richiesta5.

Nel merito, la DG SAFE risponde all'interessato entro 30 giorni di calendario, a meno
che un motivo legittimo impedisca al titolare del trattamento dei dati di rispettare il termine. Il
titolare del trattamento dei dati informa l'interessato di eventuali ritardi e dei relativi motivi.

Per accedere ai propri dati, gli interessati devono dimostrare la loro identità in maniera
inequivocabile, indicare, ove possibile, la data, l'ora, il luogo e le circostanze della sequenza
cui desiderano accedere e fornire una loro fotografia recente che permetta alla DG SAFE di
identificarli sulle immagini esaminate.

Il titolare del trattamento dei dati può rifiutare di dare seguito alla richiesta
dell'interessato se questa è manifestamente infondata o eccessiva, in particolare in
ragione del suo carattere ripetitivo6. La DG SAFE effettua una valutazione caso per caso.
Incombe al titolare del trattamento dei dati l'onere di dimostrare il carattere manifestamente
infondato o eccessivo della richiesta.

Qualora una richiesta sia molto complessa o comporti un probabile rischio per i diritti e le
libertà di altri interessati, il titolare del trattamento dei dati consulta il responsabile della
protezione dei dati del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo non impone ai richiedenti il versamento di un corrispettivo
nell'esercizio dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati può applicare limitazioni ai diritti concessi agli
interessati dal regolamento (UE) 2018/1725 qualora l'esercizio di tale diritto
comprometta le finalità dell'accertamento di sicurezza7. La DG SAFE esamina tale
possibilità caso per caso e, se opportuno, documenta debitamente il processo e informa il
responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo in merito a tali limitazioni.

11. Diritto di presentare un reclamo

Ogni persona ha il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati
(indirizzo di posta elettronica: edps@edps.europa.eu) se ritiene che i suoi diritti previsti dal
regolamento (EU) 2018/1725 siano stati violati in esito al trattamento dei propri dati personali
da parte del Parlamento europeo. Prima di agire in tal senso, la DG SAFE raccomanda di
cercare prima di tutto di ottenere maggiori informazioni, contattando:

Il titolare del trattamento dei dati di videosorveglianza del Parlamento europeo:
Direttrice generale della Sicurezza e della protezione
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
Indirizzo di posta elettronica: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

5 L'avviso di ricevimento non è necessario se entro lo stesso termine di cinque giorni lavorativi viene fornita una
risposta nel merito alla richiesta. La risposta è inviata all'interessato entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafi 3
e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.
6 Articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1725.
7 Articolo 25 del regolamento (EU) 2018/1725 e allegato I della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento
europeo del 17 giugno 2019 sulle norme di attuazione relative al regolamento (UE) 2018/1725.
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Il responsabile della 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.

12. Consultazioni e audit interno in materia di protezione dei dati

Il Parlamento europeo gestisce il proprio sistema di videosorveglianza nel pieno rispetto del
regolamento (UE) 2018/1725.

La DG SAFE ha consultato il responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo
in sede di elaborazione della presente politica.

La DG SAFE effettua verifiche periodiche in materia di protezione dei dati al fine di valutare
se:

- la politica di videosorveglianza sia attuata correttamente (controllo di conformità);
- continui a sussistere la necessità di un sistema di videosorveglianza;
- il sistema continui a rispondere al suo obiettivo dichiarato;
- non siano ancora disponibili alternative adeguate;
- si effetti regolarmente un esercizio di minimizzazione dei dati.


