Parametri e programmazioni dei sistemi TVCC volti al
rispetto della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali
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Argomenti
Programmazioni da effettuare per il rispetto della normative
vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

1
www.marss.eu

Premessa
Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) ha emesso, in data 8 Aprile 2010, un
provvedimento volto a regolamentare l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
I prodotti di videosorveglianza della linea IPV di Marss sono conformi a quanto specificato nel provvedimento
e a quanto, più in generale, prescritto nel DLgs 196/2003.
Di seguito vengono riportate le principali programmazioni da effettuare per soddisfare le richieste prescritte.

Misure di sicurezza per l’accesso ai dati - UTENTI
È possibile configurare diversi utenti con diverse possibilità di accesso alle immagini in live e/o registrate. Le
restrizioni possono essere basate su username e password e spingersi fino al riconoscimento della
postazione da cui si accede, nel caso in cui il dispositivo di registrazione sia accessibile da remoto attraverso
la rete internet.
•
•
•

Accedere al menu “Configurazione Sistema” – “Utente” – “Gestione Utenti”.
Cliccare sul tasto “Aggiungi”
Inserire le credenziali di accesso e confermare con il tasto OK

A questo punto è possibile programmare i diritti da assegnare all’utente cliccando sulla spunta verde nella
colonna “Diritti”.

Durata della registrazione
Nel citato provvedimento, il limite massimo di conservazione delle immagini è fissato a 24 ore; nel caso di
particolari necessità legate alla chiusura di negozi o uffici, il tempo di conservazione può essere esteso. In
ogni caso non si può eccedere il limite massimo di una settimana.
•
•
•
•

Accedere al menu “Registrazione” – “Parametri” – “Parametri Registrazione”.
Selezionare la telecamera da programmare
Nel campo “Durata (giorni)” impostare il tempo massimo di conservazione delle immagini per la
telecamera selezionata.
Confermare con il tasto OK.
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Aree di inquadratura
Fermo restando che l’inquadratura di una telecamera deve essere opportunamente regolata in modo da
riprendere solo l’area effettivamente oggetto di interesse, come riportato più volte nel citato provvedimento, i
DVR, NVR e telecamere IP della serie IPV, prevedono la possibilità di programmare delle zone privacy, in
modo da “oscurare” le aree che non devono essere riprese.
•
•
•
•
•
•
•

Accedere al menu “Telecamere” – “Maschere Privacy”– “Impostazioni Maschere Privacy”.
Selezionare la telecamera
Abilitare la Maschera Privacy
Selezionare la zona di mascheramento da 1 a 4
Creare l’area di mascheramento
Ripetere l’operazione per inserire ulteriori maschere
Confermare con il tasto Applica.

Si ricorda che è necessario installare il dispositivo di registrazione in luogo opportunamente protetto e che
l’accesso alle immagini deve essere effettuato solo dal responsabile del trattamento dei dati personali, che
deve essere indicato nella documentazione allegata alla pratica autorizzativa del sistema di
videosorveglianza.

Si ricorda, inoltre, che le aree videosorvegliate devono essere opportunamente segnalate con appositi
cartelli, riportati nel citato provvedimento.

Il testo integrale del provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza del 8 Aprile
2010 è consultabile sul sito
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tecnico ai seguenti recapiti:

MARSS srl
Via De Gasperi, 150 - 73030 Tiggiano (Le) - Italy
Tel +39 0833 531175
Fax +39 0833 790387
E-mail: tecnico@marss.eu
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