VADEMECUM
OGGETTO: LA FOTOGRAFIA/VIDEO
NORMATIVA VIGENTE
1) Fotografare in pubblico non è un’attività soggetta a limiti legali particolari.
2) Tuttavia, tale attività è espressamente vietata negli Aeroporti, nelle Stazioni
ferroviarie – compresa la metropolitana – e nelle Caserme (R.D. 11 luglio 1941, n.
1161).
3) E’ anche vietato fotografare nell’altrui proprietà privata, senza l’autorizzazione del
proprietario.
4) Con il concetto di “pubblicare una foto” s’intende non solo la pubblicazione su
giornali e/o riviste, ma anche il caricamento (upload) sui Social Network, come
WhatsApp/Telegram e Facebook.
5) Nel caso di “pubblicazione” della foto occorre l’autorizzazione delle persone che
vi compaiono e - per i minori – dei genitori o di chi ne ha la tutela (art. 96 della
Legge n. 633/1941).
6) Eccezione all’autorizzazione è che le persone fotografate stiano partecipando ad
una manifestazione pubblica (ad esempio un concerto, corteo, cerimonia, ecc.) o
ad eventi gravi accaduti sulla pubblica via con intervento delle Forze dell’Ordine
(ad esempio risse, scontri, ecc.).
REGOLA GENERALE PER LE FOTO DI PERSONE
1) Sui Gruppi/Chat di WhatsApp/Telegram NON si devono caricare foto di persone
riconoscibili senza la loro autorizzazione.
2) Eccezione alla regola sono le foto fatte in occasioni di pubbliche manifestazioni o
di eventi gravi accaduti sulla pubblica via con intervento delle Forze dell’Ordine
(ad esempio risse, scontri, ecc.).

FOTO DI PERSONE SOSPETTE
Qualora ci sia il sospetto che qualcuno stia o sia in procinto di commettere dei reati
(ad. esempio furto in abitazione o spaccio di droga), occorre tenere presente che:
- la foto va fatta senza esporsi a rischi;
- la foto NON va MAI caricata sui Gruppi/Chat di WhatsApp/Telegram;
- va avvertito il Referente/Coordinatore Gruppi/Chat WhatsApp/Telegram.
FOTO DELLE TARGHE DEGLI AUTOVEICOLI SOSPETTI
1) Le targhe degli autoveicoli (moto, autovetture, camion e furgoni) contengono dati
che consentono l'identificazione indiretta dei loro proprietari (persone fisiche e/o
giuridiche).
2) Sulle Chat di WhatsApp/Telegram - come regola generale – NON si devono
caricare le foto della targa di un autoveicolo, anche se sospetto.
3) In caso di necessità si segue la procedura sotto descritta:
- la foto va fatta senza esporsi a rischi;
- la foto NON va MAI caricata sui Gruppi/Chat di WhatsApp/Telegram;
- va avvertito il Referente/Coordinatore Gruppi/Chat WhatsApp/Telegram.
FOTO DELLE TARGHE DEGLI AUTOVEICOLI RUBATI
Su ESPRESSA RICHIESTA del proprietario si potrà caricare la foto dell’autoveicolo
rubato e della sua targa sui Gruppi/Chat WhatsApp/Telegram.
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