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TELECAMERE TVT (THERMAL VISUAL TRACKER) E NORMATIVA PRIVACY: UNA BREVE SINTESI
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Le telecamere funzionanti grazie alla tecnologia TVT (di seguito anche “Termocamere” e “Telecamere
termiche”) mirano al contrasto del problema del taccheggio e delle intrusioni notturne nella GDO alimentare
tramite ricorso alla termografia a infrarossi. Dal punto di vista della normativa privacy non esiste ad oggi una
posizione definitiva e specifica del Garante Privacy riguardo l’utilizzo delle telecamere termiche.
Tuttavia, ad un’analisi congiunta delle specifiche di queste ultime 2 , della normativa esistente e dei
provvedimenti del Garante, tale tecnologia -considerata singolarmente e avendo riguardo soltanto alle
specifiche tecniche- potrebbe essere considerata una fattispecie cui non sia necessario applicare la
normativa privacy. Innanzitutto secondo alcuni studiosi “le immagini registrate o rilevate da un impianto di
videosorveglianza possono essere considerate dati personali nella misura in cui le persone riprese siano
potenzialmente riconoscibili”3, mentre il Garante ha affermato che “le registrazioni effettuate mediante l'uso
di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza,
l'ampiezza dell'angolo visuale e la qualità degli strumenti possono non rendere identificabili le persone
inquadrate”4. Ugualmente il Garante ha rilevato che telecamere le quali “…non consent[ano] di individuare i
tratti somatici delle persone che figurano nei campi visuali ripresi”, perché “prive della possibilità di utilizzare
la funzione zoom, … e…in alcuni casi a bassa risoluzione o dislocate a lunga distanza dalla zona ripresa”,
non permettano di “identificare, in modo diretto e indiretto, gli interessati.”5
Pertanto una tecnologia quale quella TVT6, difficilmente potrebbe realizzare un trattamento di dati personali.
Difatti, poiché la termografia a infrarossi semplicemente rileva la temperatura di tutto ciò che si trova nel
proprio raggio di azione, si potrebbe desumere che il trattamento svolto con questa tecnologia non possa
rendere un soggetto “identificabile”, anche tramite riferimento ad altre fonti conoscitive, non essendo in
primo luogo possibile riconoscere le fattezze anche più elementari di chi entri nel raggio d’azione delle
telecamere. A sostegno di ciò il Garante, in un recente provvedimento, trattando di termocamere ha
incidentalmente affermato che queste non siano “…in grado di effettuare alcuna identificazione…”. 7
Conseguentemente, accogliendo questa specifica interpretazione, le immagini raccolte dalle termocamere
non costituirebbero dati personali e la normativa privacy non dovrebbe ritenersi applicabile al caso di specie,
giacché il Codice Privacy disciplina “il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato…”.8
In conclusione, considerando la tecnologia TVT meramente dal punto di vista delle sue modalità di
funzionamento e tenendo conto della tipologia d’immagini rilevate si potrebbe concludere che, non rilevando
le termocamere -singolarmente considerate- immagini che permettano identificabilità diretta o indiretta degli
individui, queste non realizzino un trattamento di dati personali. Si tratterebbe dunque di una tecnologia -di
per sé e autonomamente considerata- neutrale da un punto di vista privacy.
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