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il Circolo dei Giuristi Telematici
 L'associazione "Circolo dei Giuristi Telematici" è la più "antica" 

del web giuridico. La storica mailing list conta oggi oltre 200 
iscritti tra avvocati, magistrati, giuristi d'impresa, universitari e 
tecnici specializzati.

 Il Circolo si è fatto promotore di svariati convegni e seminari 
giuridici, oltre che di alcune pubblicazioni cartacee.

 Le modalità di iscrizione alla mailing list ed all'associazione, lo 
statuto sociale e il regolamento della mailing list sono 
consultabili liberamente sul sito.

  Per ulteriori informazioni: 

− info@giuristitelematici.it - http://www.giuristitelematici.it

− @CircoloGT

mailto:info@giuristitelematici.it
http://www.giuristitelematici.it/
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La privacy a volo di ... drone: la 
videosorveglianza mette le ali!
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Droni?
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Tra le “50 Best Inventions” del 
2011

 Nano Air Vehicle (NAV)

    The Nano Air Vehicle (NAV) program is 
developing an extremely small, ultra 

lightweight air vehicle system (less than 15 
centimeters and less than 20 grams) with the 

potential to perform indoor and outdoor 
military missions.  NAV is exploring novel, 
flapping wing and other configurations to 
provide warfighters with unprecedented 

capability during urban operations.

http://www.darpa.mil/Our_Work/DSO/Progra
ms/Nano_Air_Vehicle_%28NAV%29.aspx
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#GuarDroni

 © @fpmicozzi

    “This afternoon, a stranger set an aerial 
drone into flight over my yard and beside my 
house near Miller Playfield. I initially mistook 
its noisy buzzing for a weed-whacker on this 

warm spring day. After several minutes, I 
looked out my third-story window to see a 

drone hovering a few feet away. My husband 
went to talk to the man on the sidewalk 
outside our home who was operating the 

drone with a remote control, to ask him to 
not fly his drone near our home”  

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/05/so-this-is-how-it-b
egins-guy-refuses-to-stop-drone-spying-on-seattle-woman/275769/
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DomiCopter

http://www.youtube.com/watch?v=on4DRTUvst0&mpch=ads
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http://www.ibtimes.com/drones-coming-soon-new-jersey-turnpike-1255967
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http://diydrones.com - Chris Anderson (sì, proprio lui...)

http://diydrones.com/
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http://www.dronejournalismlab.org/
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http://www.affaritaliani.it/piemonte/in-drone-sui-cieli-di-torinocombatte-lo-spaccio-di-droga291112.html

http://it.euronews.com/2013/04/01/i-droni-a-torino/

http://www.affaritaliani.it/piemonte/in-drone-sui-cieli-di-torinocombatte-lo-spaccio-di-droga291112.html
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http://www.youreporternews.it/2012/in-volo-con-i-droni-per-documentare-il-terremoto-ecco-perche/
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My new business: 
AirAware!

http://xkcd.com/1207/
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Non stiamo esagerando? Sono soltanto degli aeromodelli 
appena più sofisticati...

    “Flying a drone, even just a Parrot, makes you realize 
what a radically new and deeply strange 

technology drones are. A drone isn't just a tool; when 
you use it you see and act through it — you inhabit it. 

It expands the reach of your body and senses in 
much the same way that the Internet expands your 

mind. The Net extends our virtual presence; drones 
extend our physical presence. They are, along with 
smart phones and 3-D printing, one of a handful of 

genuinely transformative technologies to emerge in 
the past 10 years”

Lev Grossman 

 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2135132,00.html#ixzz2VXCpZXD4
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Non stiamo esagerando? Sono soltanto degli aeromodelli 
appena più sofisticati...

    Amie Stepanovich - EPIC

 Hearing on “The Future of Drones in America: Law Enforcement and Privacy Considerations”
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The end of privacy?

    “There's so much data about us in 
different places that it's absolutely 
impossible to keep track of it or to 

delete it. ... Adding facial 
recognition capabilities to that will 
destroy anonymity and will create a 
pretty big chilling effect on how we 
feel about moving about in society 

and the choices we make in our 
lives”

Jennifer Lynch, EFF

http://www.businessinsider.com/facial-recognition-technolo
gy-and-drones-2013-5
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E' legale?
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Come possiamo qualificare le riprese a 
mezzo droni?

I droni per usi non militari, se dotati di possibilità di 
ripresa audio e video, possono essere paragonati a 
un (sofisticatissimo) sistema di videosorveglianza 

“mobile”. 

E quindi entrano in gioco non soltanto le norme sul 
trattamento di dati personali, ma anche le eventuali 
interferenze illecite nella vita privata, o il controllo a 

distanza dei lavoratori.



Avv. Giovanni Battista Gallus

Droni & Codice della Privacy

Videoriprese e fotografie = trattamento di 
dati personali

Imprescindibile rispetto dei principi di liceità, 
necessità, proporzionalità e finalità.
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Droni & Codice della Privacy
Provvedimento del Garante dell'8 aprile del 2010 

“I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza 
devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti 

da questa Autorità come esito di una verifica preliminare attivata d'ufficio o 
a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono 
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità 

degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di 
trattamento o agli effetti che può determinare.”
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Droni & Codice della Privacy

Rischi specifici 
per i diritti
 e le libertà 

fondamentali

Rischi specifici 
per la dignità 

degli 
interessati

in relazione alla natura dei dati o alle 
modalità di trattamento o agli effetti che 

può determinare



Avv. Giovanni Battista Gallus

Droni & Codice della Privacy
Provvedimento del Garante dell'8 aprile del 2010 

“Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare di 
questa Autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di 

software che permetta il riconoscimento della persona tramite 
collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate 
(es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in 

particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della 
relativa immagine con una campionatura di soggetti 

precostituita alla rilevazione medesima”
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Droni & controllo a distanza dei 
lavoratori
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Droni & Codice della Privacy
Droni per fini esclusivamente personali?

Art. 5 Cod. Privacy “3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone 
fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del 

presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione 
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in 
tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31”

“In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di 
videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare 

in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano 
immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa 
installati nei pressi di immobili privati ed all'interno di condomini e loro 

pertinenze (quali posti auto e box)”
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Droni & interferenze illecite nella vita 
privata

Art. 615 bis c.p.

Punisce chiunque mediante l'uso di strumenti 
di ripresa visiva o sonora, si procura 

indebitamente notizie o immagini attinenti 
alla vita privata svolgentesi nei luoghi 

indicati nell'articolo 614 (abitazione altrui, 
o in un altro luogo di privata dimora, o nelle 

appartenenze di essi)
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Droni & interferenze illecite nella vita 
privata

Cassazione penale   sez. V   18 aprile 2011   n. 25453

Il connotato di indebito implica mancanza di qualsivoglia ragione 
giustificativa della condotta dell'agente, che, di conseguenza, sia 

da ritenere ispirata dalla sola finalità di gratuita intrusione 
nella vita privata altrui; ed implica, altresì, mancanza di 

espedienti di sorta per superare eventuali protezioni che 
l'avente diritto alla riservatezza abbia, all'uopo, 

appositamente frapposto, a schermo della propria intimità.

Vita dura per i #GuarDroni!
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Un momento: i droni volano...
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L'ENAC che dice?
NI 2012-008 del 02 Agosto 2012

RILASCIO DI PERMESSO DI VOLO PER 
AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO PER 

L’EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ 
SPERIMENTALE

http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_
la_Sicurezza/Note_Informative/info187010

705.html
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L'ENAC che dice?

Bozza di Regolamento Mezzi aerei a 
pilotaggio remoto

(Verrà probabilmente emanato entro 
il 2013)

http://www.enac.gov.it/repository/contentmanagement/informatio
n/n905363687/regolamento_mezzi_aerei_a_pilotaggio_remoto.p

df
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Aeromodelli

Mezzo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, 
impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, 
non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un 

volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto 
e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto

Sistema, non utilizzato esclusivamente per fini ricreativi e 
sportivi, costituito da un mezzo aereo, dove il pilota in 

comando non è situato a bordo, e dai componenti 
associati, necessari per il controllo e comando da parte del 

pilota remoto, e non dotato di equipaggiamenti che 
permettano un volo autonomo.

Per hobby & per lavoro
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L’attività è consentita, in condizioni Visual Line of Sight 
(VLOS), in volume V70 (altezza inferiore a 70 metri dal 

terreno), ad una distanza orizzontale massima dal pilota di 
non oltre 200 metri L’area oggetto delle operazioni deve 
essere tale da assicurare una distanza di sicurezza dalle tale da assicurare una distanza di sicurezza dalle 

aree congestionate di non meno di 150 maree congestionate di non meno di 150 m, ed inoltre a 
distanza non inferiore a 50 m da persone e cose, che non 

sono sotto il diretto controllo dell’operatore.

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto con massa al decollo 

massima minore di 20kg
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Per operazioni in Spazi Aerei non 
segregati, gli operatori di SAPR devono 

prendere a riferimento lo stesso 
quadro normativo relativo agli 

aeromobili tradizionali

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto con mezzi aerei di massa al 

decollo massima uguale o maggiore a 
20kg

Le operazioni in VLOS in volume V150 sono 
operazioni VLOS condotte, in spazi aerei non 
controllati e che interessano un volume al di 

sotto dei 150metri di altezza dal terreno, ad una 
distanza dal pilota remoto tale da non superare 

comunque 500 metri di raggio.

L’area oggetto delle operazioni deve essere tale da 
assicurare una distanza di sicurezza dalle aree 
congestionate di non meno di 150m, ed inoltre 
una distanza non inferiore a 50m da persone e 

cose, non sotto il diretto controllo dell’operatore.
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Art. 21 Privacy

Gli aspetti di privacy non rientrano 
nei compiti istituzionali di ENAC. 

L’operatore è tenuto 
all’osservanza delle vigenti 

normative in materia.

E la privacy?
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In conclusione, quali soluzioni?
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Come reagire?
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Come reagire?
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Oppure 
Ritorniamo ai valori 
costituzionali e alle 

libertà fondamentali

“Those who would give up 
Essential Liberty to 

purchase a little 
Temporary Safety, 

deserve neither Liberty 
nor Safety”

Benjamin Franklin
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Domande?

Grazie per 
l'attenzione
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Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è 
distribuita con licenza Creative Commons 

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo 
stesso modo 3.0 Unported.

Per ottenere la versione in formato modificabile
contattare l'autore

Avv. Giovanni Battista Gallus 

 gallus@gm-lex.eu                 @gbgallus
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Credits
Foto/immagine Autore Copyright Link

Rise of the Drones Time Magazine © http://www.time.com/time/covers/
0,16641,20130211,00.html

The Invention Issue Time Magazine © http://www.time.com/time/covers/
0,16641,20111128,00.html

100 Things to watch JWT © http://www.jwtintelligence.com/20
13-and-beyond/#axzz2VTFGL6Tk

Domicopter © http://www. dominos.co.uk

Flying drone  Don McCullough CC/BY http://www.flickr.com/photos/6
9214385@N04/8725078749/

Aeromodello CC0 http://pixabay.com/it/aeromodell
o-modello-di-volo-modello-5632/

Drone & wineries CC0 http://pixabay.com/it/hexacopter-
elicottero-modello-113477/
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