
IT 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
ALLEGATO – NOTA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA AL PARLAMENTO EUROPEO 

 

Il presente documento è una sintesi di alcune delle principali questioni concernenti il 
sistema di videosorveglianza al Parlamento europeo ed ha unicamente fini 
informativi. Una presentazione completa della politica di videosorveglianza è 
disponibile sul sito Internet   

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/stay-informed/security-and-access 

o può essere richiesta contattando la Direzione generale della Sicurezza e della 
protezione, i cui recapiti sono elencati qui di seguito. 
 
1 - Identità del responsabile del trattamento dei dati 

 

Il responsabile del trattamento dei dati è la Direzione generale della Sicurezza e 
della protezione del Parlamento europeo. Gli estremi per contattarla sono riportati 
più avanti. 
 
2 - Breve descrizione della copertura fornita dal sistema di videosorveglianza 
 

Il posizionamento delle telecamere e i loro angoli visuali si basano su un'analisi 
metodologica dei rischi e sulla valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati, in 
modo da garantire che le telecamere siano puntate solo sugli spazi più pertinenti 
all'interno e all'esterno degli edifici, quali entrate principali, uscite di 
sicurezza/antincendio e entrata ai garage di parcheggio, nonché in prossimità di 
diverse scale principali, di punti di collegamento e di alcune aree di particolare 
importanza o aree ad accesso regolamentato che richiedono una sicurezza 
supplementare. In casi rarissimi, e a determinate rigorose condizioni, possono 
essere temporaneamente collocate, nel quadro di indagini in corso, delle telecamere 
non connesse in rete, che non sono collegate al sistema CCTV. 
 
3 - Base giuridica della videosorveglianza 
 

Decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 6 dicembre 2002, del 
3 maggio 2004, del 6 luglio 2011 e del 15 gennaio 2018, e la politica in materia di 
videosorveglianza approvata il 20 aprile 2013, con i successivi aggiornamenti. 
 
4 - Dati raccolti e finalità della videosorveglianza 
 

Dati raccolti: Sequenze registrate (immagini digitali con indicazione di ora, data e 
ubicazione) 
 
Finalità: Il Parlamento europeo utilizza un sistema di videosorveglianza (CCTV) per 
garantire: la protezione, la sicurezza e il controllo degli edifici e dei locali, nonché la 
protezione e la sicurezza dei deputati, del personale, dei visitatori, dei beni, degli 
archivi e dei documenti che si trovano o sono conservati nei suoi locali. Il sistema 
ha inoltre lo scopo di prevenire (ma anche di scoraggiare) e di gestire gli incidenti 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/stay-informed/security-and-access


aventi rilevanza per la sicurezza. Permette, se del caso, di raccogliere gli elementi 
necessari per condurre indagini sugli incidenti e analizzare le minacce potenziali. 
 
Limitazione delle finalità: Il PE non effettua il monitoraggio di aree in cui si presume 
che vi sia un elevato livello di riservatezza. Il monitoraggio all'esterno dei nostri edifici 
in territorio belga, lussemburghese e francese è limitato a un perimetro minimo. Il 
sistema non è utilizzato per monitorare il lavoro dei dipendenti o le presenze. Il 
sistema non è neppure utilizzato come strumento di indagine o nell'ambito di 
procedimenti disciplinari, a meno che si siano verificati incidenti rivelanti per la 
sicurezza o comportamenti criminosi. 
 
5 - Chi ha accesso alle registrazioni della videosorveglianza e a chi possono 
essere mostrate le immagini 
 

Persone aventi accesso ai dati: dirigenza interna, personale interno autorizzato 
addetto alla protezione, alla sicurezza e alla manutenzione, guardie di sicurezza 
esterne autorizzate e personale esterno autorizzato addetto alla protezione e alla 
manutenzione. 
 
Comunicazione e trasferimento delle informazioni: le informazioni raccolte nel 
quadro del sistema di videosorveglianza possono essere comunicate ai servizi di 
sicurezza di altre istituzioni europee o ad autorità di sicurezza, giudiziarie o di polizia 
degli Stati membri dell'UE a fini di indagini in corso o al fine di investigare o perseguire 
reati. Tutti i trasferimenti e le comunicazioni all'esterno della Direzione generale della 
Sicurezza e della protezione sono documentati e soggetti a una rigorosa valutazione 
della loro effettiva necessità. 
 
6 - Modalità di protezione e salvaguardia delle informazioni 
 

Vengono costantemente osservate misure tecniche e fisiche per garantire la 
sicurezza del sistema e la salvaguardia dei dati. L'accesso alle registrazioni di 
videosorveglianza e/o all'architettura tecnica del sistema di videosorveglianza è 
limitato al personale autorizzato, che vi accede in base a profili d'accesso individuali 
che determinano le operazioni consentite a ciascun operatore. 
 
7 - Durata della conservazione delle immagini 
 

Le sequenze registrate sono conservate al massimo per 30 giorni. Se vi è la necessità 
di conservare immagini per ulteriori indagini o come elemento di prova in relazione a 
un incidente rilevante per la sicurezza, tali immagini possono essere conservate per 
la durata dell'indagine e, ove pertinente, archiviate con il fascicolo dell'indagine per 
un massimo di dieci anni. 
 
8 - Modalità di verifica, modifica o cancellazione delle informazioni e di ricorso 
da parte dei soggetti interessati 
 

Per ogni questione riguardante il sistema di videosorveglianza e il trattamento dei dati 
personali si può contattare la Direzione generale della Sicurezza e della protezione. 
Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di 
rettificarli e completarli a determinate condizioni illustrate in dettaglio nella descrizione 



della politica di videosorveglianza. Ogni richiesta di accesso, rettifica, blocco e/o 
cancellazione di dati personali deve essere indirizzata a: 
 
Direzione generale della Sicurezza e della 
protezione 
Responsabile del trattamento dati 
videosorveglianza del PE 
rue Wiertz, 60 
B-1047 Bruxelles 
Belgio 
Indirizzo elettronico:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Telefono: +32 2 28 43727 
 
Tutti hanno il diritto di presentare ricorso al Garante europeo della protezione dei dati 
(indirizzo di posta elettronica (edps@edps.europa.eu) se ritengono che i loro diritti 
previsti dal regolamento (UE) 2018/1725 siano stati violati in conseguenza del 
trattamento dei loro dati personali da parte del Parlamento europeo. 
 
Prima di esperire tale ricorso, noi consigliamo agli interessati di cercare di 
ottenere soddisfazione alle proprie richieste contattando la Direzione generale 
della Sicurezza e della protezione (i recapiti sono indicati sopra) e/o il delegato 
della protezione dei dati del Parlamento europeo, per telefono: +352 4300 23595 
o per e-mail: data-protection@ep.europa.eu. 
 
9 - Hyperlink relativi alla videosorveglianza al PE e alla protezione dei dati 
 

La politica di videosorveglianza del PE: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/stay-informed/security-and-access 
 

Orientamenti per la videosorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 
Bruxelles, 18 novembre 2019 
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