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COME TUTELARE LA PRIVACY DEGLI OPERATORI DI 

POLIZIA RISPETTO ALLA DIVULGAZIONE DELLE IMMAGINI 

DEGLI ATTI DI SERVIZIO RIPRESE DA UN CITTADINO?  

 

Mi è stato posto un quesito in merito all’esistenza di norme che tutelino la 

privacy con riferimento al compimento di atti di servizio da parte della 

Polizia Giudiziaria e, in particolare, si chiede in che modo sia possibile 

tutelare dalla diffusione delle immagini gli agenti che abbiano eseguito 

un’attività di fermo di Polizia che sia stata ripresa da un cittadino. 

Si chiede quindi se la successiva identificazione del cittadino che ha 

effettuato la ripresa sia sufficiente per fermare la divulgazione delle 

immagini o se ci siano gli estremi per procedere ad una denuncia formale.  

  

I. Lo scorso mese di giugno l’Ufficio del Garante privacy (Garante per la 

protezione dei dati personali), con nota 14755 del 5 giugno 2012, 

rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Interno relativo alla liceità 

dell’acquisizione e della diffusione in rete delle immagini riprese da privati 

nel corso di controlli della Polizia Stradale, ha precisato che i funzionari 

pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di 

polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni 

o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purchè ciò 

non sia espressamente vietato dall’Autorità pubblica.  

Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l’utilizzazione delle 

immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni ed ai 

limiti posti dal Codice della privacy a seconda che si tratti di circolazione 

di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a 

fini di giustizia.  
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In altre parole, quindi, l’uso delle immagini e delle riprese deve 

rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali.   

Le immagini e i filmati rientrano infatti nella definizione di dato personale  

e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un 

“trattamento” di dati, cui si applica la disciplina del Codice della privacy. 

Secondo il contenuto della nota di cui sopra, pertanto, il Garante ritiene 

generalmente lecita l’acquisizione e l’uso di foto e di video effettuati nel 

corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici 

ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, 

tranne i casi in cui, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, l’Autorità 

pubblica lo vieti, ma ricorda però che, per quanto riguarda 

l’utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione 

alle condizioni ed ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti, 

come già detto, di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, 

diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia.   

Nella nota in argomento, il Garante sottolinea, infine, che le persone 

riprese che ritengano lesi i propri diritti possono sempre far ricorso 

agli ordinari rimedi previsti dall’ordinamento sia in sede civile che 

penale.    

 

II. Sulla scorta di quanto sinora esposto è quindi possibile dare risposta al 

quesito, atteso che oggetto della richiamata decisione del Garante è stata 

proprio una situazione sovrapponibile al caso che ci riguarda. 

Dunque, secondo quanto affermato nella nota del 5 giugno 2012 e secondo 

quanto disposto dall’art. 4 del Codice privacy (Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”), il filmato ripreso dal cittadino e contenente le immagini degli 
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Agenti nell’esercizio delle loro funzioni, può essere qualificato come “dato 

personale”.  

Ai sensi della lettera b) di tale norma, infatti, per dato personale si intende 

qualunque informazione relativa ad una persona fisica, persona giuridica, 

ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, 

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 

numero di identificazione personale. 

Al riguardo, con provvedimento 08/07/09, il Garante ha precisato che “dal 

punto di vista del formato dell’informazione o del supporto usato, il 

concetto di dato personale comprende le informazioni disponibili in 

qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica” ed 

ha pertanto affermato che anche i dati in forma di suoni e immagini 

costituiscono dati personali relativi agli interessati. 

Ebbene, l’art. 1 del Codice privacy stabilisce che “Chiunque ha diritto alla 

protezione dei dati personali che lo riguardano” ed in seguito, dopo aver 

delineato i principi generali che regolano la protezione dei dati personali, 

individua nel Titolo II i diritti dell’interessato, che possono distinguersi in 

diritti di conoscenza, diritti di accesso, diritti di intervento e diritti di 

opposizione. 

Giova a questo punto rilevare che, per “interessato” si intende, secondo 

quanto disposto dall’art. 4, lett. i), “la persona fisica, la persona giuridica, 

l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali”. 

A proposito dei diritti dell’interessato quindi, l’art. 7, rubricato “Diritto di 

accesso ai dati personali ed altri diritti”, al n. 4 del II comma, prevede che 

“L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;”. 
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Sembra utile, a questo punto, fornire un ulteriore chiarimento 

terminologico sottolineando che, ai sensi dell’art. 4 lett. a) del Codice 

privacy, per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni che siano effettuate su dati personali con riferimento a: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, 

distruzione.  

Chiarita così la nozione di “trattamento” dei dati personali, può dirsi che 

l’interessato, che ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati 

personali in tutto o in parte, per motivi legittimi, sempre per motivi 

legittimi può richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati. 

È importante notare che il diritto di opporsi non è riferito soltanto ai 

trattamenti illeciti di dati personali – nel qual caso è ammesso senza alcuna 

condizione – ma si può esercitare anche nei confronti di trattamenti leciti, 

ove però l’interessato abbia un motivo legittimo per opporsi. 

Nella concreta valutazione della legittimità del motivo, assumono quindi un 

rilievo decisivo gli interessi e il comportamento dei soggetti coinvolti. 

Pertanto, tornando all’ipotesi oggetto del quesito, nel caso in cui gli agenti 

che hanno eseguito il “Fermo di Polizia” legittimamente “ripreso” da un 

cittadino, ritengano che la diffusione delle immagini che li ritraggono 

violi il proprio diritto alla riservatezza e si ponga comunque in contrasto 

con le finalità di cui all’art. 2 del Codice privacy, possono opporsi al 

“trattamento-diffusione” rivolgendosi al Garante con un reclamo 

circostanziato allo scopo di rappresentare una violazione della disciplina in 

materia di dati personali (ad esempio violazione dell’art. 23 che disciplina 

il consenso); possono procedere mediante segnalazione, quando intendano 
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sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima e, 

infine, possono presentare un ricorso, ai sensi degli artt. 145 e seguenti del 

Codice medesimo.     

Deve essere evidenziato che, ai sensi dell’art. 8, comma II, lett. g) del 

Codice privacy, il diritto dell’interessato ad opporsi alla diffusione dei 

propri dati personali non può essere esercitato con il ricorso previsto 

dall’art. 145, se il trattamento dei dati personali  è effettuato per 

ragioni di giustizia.  

 

III. Ciò detto, per rispondere alla seconda parte del quesito, e cioè se, per 

fermare la divulgazione delle immagini, sia sufficiente l’identificazione del 

cittadino che ha effettuato la ripresa o se ci siano gli estremi per procedere 

ad una denuncia formale, occorre appunto considerare le norme che si 

occupano della tutela dell’interessato. 

Il Codice privacy, infatti, dopo aver individuato i diritti in capo 

all’interessato a tutela dei suoi interessi, accorda allo stesso diverse forme 

di tutela.  

La parte III del Codice disciplina infatti la tutela dell’interessato: gli articoli 

da 142 a 144 disciplinano gli strumenti di tutela amministrativa accordata 

all’interessato innanzi al Garante, che sono costituiti dal reclamo e dalla 

segnalazione. 

Gli articoli che vanno dal 145 al 151 del Codice prevedono la tutela 

alternativa a quella giurisidizionale, che è costituita dal ricorso al 

Garante.  

Ed infine l’art. 152 stabilisce che l’interessato, oltre ai rimedi alternativi a 

quello giurisdizionale, ha anche la possibilità di rivolgersi all’Autorità 

giudiziaria ordinaria, ossia al Tribunale. 
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A livello di premessa, ai nn. 1 e 2 dell’art. 145 viene comunque stabilito il 

principio di alternatività delle tutele secondo il quale tra le medesime 

parti e con riferimento allo stesso oggetto può essere proposto 

alternativamente il ricorso al Garante o il ricorso all’Autorità giudiziaria, 

senza possibilità di cumulo tra le due azioni.  

In definitiva, quindi, per ottenere un provvedimento di blocco della 

diffusione delle immagini che si ritiene lesive della propria privacy, non è 

certo sufficiente l’identificazione del soggetto che ha effettuato e diffuso le 

riprese, ma l’interessato dovrà attivare, a sua scelta, uno dei mezzi di tutela 

apprestati dal Codice. 

 

IV. A questo punto, fermo restando che quella sinora descritta è la tutela 

che il Codice privacy accorda all'interessato anche nel caso in cui questi, in 

base ad un motivo legittimo, ritenga che il “trattamento lecito” dei suoi 

dati personali violi la propria riservatezza, va ricordato che, come già detto, 

il diritto di opporsi è ovviamente ammesso senza alcuna condizione 

rispetto a “trattamenti illeciti” dei dati personali,  

Deve essere poi precisato che il Codice privacy - che ha lo scopo di 

proteggere e garantire il diritto di ogni individuo a che i propri dati 

personali, ove trattati da terzi, siano protetti - offre a tale diritto una tutela a 

360 gradi: da un punto di vista pubblicistico-amministrativo, da un punto di 

vista civilistico, come già visto, ed anche da un punto di vista penalistico.  

Nel Titolo III dedicato alle “Sanzioni”, prevede infatti sia ipotesi di 

violazioni amministrative che veri e propri illeciti penali. Con riferimento a 

questi ultimi, il Codice attribuisce rilevanza penale ad una  serie di condotte 

illecite che vengono diversamente sanzionate a titolo di delitto o di 

contravvenzione, in funzione della loro diversa gravità.   
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Tra le disposizioni che attengono alla tutela penale del diritto alla 

protezione dei dati personali, nel Capo II intitolato “Illeciti penali”, 

particolare rilievo assume l’ipotesi disciplinata dall’art. 167, rubricata come 

“Trattamento illecito di dati” che recita: “Salvo che il fatto costituisca più 

grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare 

ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di 

quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in 

applicazione dell'art. 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la 

reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione 

o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per 

sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento 

di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17,20, 21, 

22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, 

con la reclusione da uno a tre anni”. 

La condotta di questo reato, procedibile d'ufficio, consiste nel “trattare 

illecitamente” dati personali, in esso sono perciò sanzionati penalmente dei 

comportamenti adottati in difformità dal Codice privacy.  

Secondo quanto disposto dalla norma, quindi, per “trattamenti illeciti” 

devono intendersi quelli posti in essere in  violazione della normativa 

prevista dal Codice - ad esempio, in violazione del disposto dell'art. 18 (che 

riguarda i trattamenti effettuati da soggetti pubblici), o dell'art. 19 (che 

riguarda il trattamento e la comunicazione da parte di soggetti pubblici di 

dati diversi da quelli sensibili e giudiziali), o dell’art. 23 (che riguarda il 

consenso da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali), o degli 

artt. 123, 126 e 130 (che riguardano i dati relativi al traffico o all'ubicazione 

ovvero le comunicazioni indesiderate nell'ambito delle comunicazioni 

elettroniche), o dell'art. 129 (che riguarda la formazione degli elenchi di 
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abbonati), o dell'art. 17 (che riguarda il trattamento di dati che presentano 

rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali e per la dignità 

dell'interessato), o dell'art. 20 (che riguarda il trattamento di dati sensibili), 

o dell'art. 21 (che riguarda il trattamento di dati giudiziali), o dell'art. 22 

(che riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute), o degli artt. 26 e 27 

(che riguardano rispettivamente i dati sensibili e i dati giudiziali) o dell'art. 

45 (che riguarda il trasferimento di dati fuori dal territorio dello Stato). 

Deve però essere sottolineato che, per la configurabilità del reato, è 

richiesto il dolo specifico, il che vuol dire che il soggetto che effettua il 

“trattamento illecito” deve agire, come previsto dalla norma, “al fine di 

trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno” ed è altresì 

richiesto che dal fatto derivi in concreto un danno. 

Di conseguenza, nel caso in cui il “trattamento illecito” - ad esempio il 

trattamento di dati senza il consenso dell'interessato, in violazione di 

quanto disposto dall'art. 23 del Codice privacy – non sia sorretto dalla 

accertata finalità di trarre profitto per sé o per altri o dall'intento di 

cagionare ad altri un danno, non si configurerà il delitto di “trattamento 

illecito di dati” di cui all'art. 167 Codice privacy.  

Allo stesso modo, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione “Il 

trattamento di dati sensibili senza il consenso dell'interessato non 

configura alcun reato se non ne deriva un nocumento per la persona 

offesa” (In tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 26.03.04, n. 28680). 

In questi casi pertanto, l'interessato potrà vedere tutelata la propria  

riservatezza esercitando il diritto di opporsi ed attivando i mezzi di tutela 

che gli vengono riconosciuti in sede amministrativa o giudiziaria civile,  

scegliendo di proporre ricorso al Garante o all'Autorità giudiziaria 

ordinaria. 
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Invece, rispetto a “trattamenti” di dati che siano “illegittimi”, perchè in 

violazione delle norme poste dal Codice a tutela del diritto alla protezione 

dei dati personali ed il cui autore sia animato dallo scopo di trarre 

profitto per sé o per altri o dallo scopo di arrecare danno alla persona 

offesa ed in effetti il danno si realizzi, l'interessato avrà anche la tutela 

penale ai sensi dell'art. 167 Codice privacy.  

In quanto fattispecie perseguibile d'ufficio, sarà sufficiente che la notizia di 

reato pervenga in qualsiasi modo all'Autorità competente affinchè venga 

iniziato il procedimento penale. L'interessato o qualsiasi altra persona potrà 

quindi provvedere a denunciare il fatto. 

 

V. In conclusione ed in sintesi, alla luce dell’analisi, sin qui condotta, della 

complessa normativa contenuta nel Codice privacy, volendo dare una 

risposta chiara ed efficace al quesito con il quale si chiede in che modo sia 

possibile tutelare dalla diffusione delle immagini gli agenti che abbiano 

eseguito un’attività di “Fermo di Polizia” che sia stata ripresa da un 

cittadino, è possibile affermare che, poiché, secondo quanto affermato dal 

Garante, la ripresa visiva di attività di servizio è lecita (tranne il caso in cui 

sia espressamente vietato dall’Autorità pubblica), gli operatori di Polizia 

non potranno impedire al cittadino di effettuare tali riprese. 

In altre parole, la fase dell’acquisizione dei dati è lecita.   

Per quanto riguarda la successiva fase del “trattamento-diffusione” dei 

dati, invece, nel caso in cui la diffusione del filmato che li ritrae avvenga in 

assenza di un loro espresso consenso al riguardo, gli operatori potranno 

esercitare il proprio diritto di opporsi. 

Gli interessati potranno pertanto opporsi alla diffusione del filmato 

scegliendo di rivolgersi al Garante con un reclamo o con una 

segnalazione, ai sensi degli artt. da 142 a 144 del Codice privacy, oppure 
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potranno proporre ricorso dinanzi al Garante della privacy, ai sensi degli 

artt. da 145 a 151 del Codice o dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria 

(ossia al Tribunale) ai sensi dell’art. 152 del Codice medesimo. 

Infine, nel caso in cui la diffusione del filmato “illecita”, perché fatta in 

assenza del consenso degli operatori di Polizia, sia inoltre effettuata dal 

cittadino (o da chiunque) allo scopo di trarre profitto per sé o per altri o allo 

scopo di arrecare danno agli interessati ed il danno in effetti si realizzi, tale 

fatto assumerà rilievo penale configurando il reato di “trattamento illecito 

di dati” di cui all’art. 167 Codice privacy, perseguibile d’ufficio, a fronte 

del quale gli operatori di Polizia potranno presentare una denuncia-querela 

affinché l’Autorità giudiziaria dia corso all’azione penale. 

   

 

                                                                  Avv. Massimo Biffa   

 


