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Immobili Enti pubblici

Ostacoli alla conoscenza dei nominativi degli affittuari
Le norme sulla protezione dei dati personali
non pongono ostacoli alla conoscenza dei
nominativi degli affittuari degli immobili di
proprietà di enti pubblici da parte dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, laddove
la richiesta sia utile per l’espletamento del loro
mandato.
Lo ha chiarito il Garante privacy in risposta
ai quesiti posti nei giorni scorsi da parte di
due strutture milanesi, Ospedale Maggiore
Policlinico e Pio Albergo Trivulzio, riguardo
alla messa a disposizione dei dati relativi agli
immobili di loro proprietà.

La normativa sulla protezione dei dati personali
- ha sottolineato l’Autorità - “non rappresenta
un ostacolo alla trasparenza amministrativa,
specie laddove quest’ultima riguardi il corretto utilizzo di beni e risorse da parte di soggetti pubblici”.
In tale quadro, i consiglieri comunali provinciali e regionali hanno il diritto di ottenere dalle
amministrazioni di riferimento, nonché dalle
loro aziende e enti dipendenti, tutte le notizie
e le informazioni utili per l’espletamento del
loro mandato. Spetta dunque alle due strutture ospedaliere verificare che le richieste dei

RX consiste nel semplificare l’installazione di telecamere
analogiche (anche speed Dome o PTZ), in zone dove non
è possibile o conveniente cablare. Il componente TX è un
Encoder IP wireless che trasforma una comune telecamera
analogica, direttamente connessa, in una telecamera IP e
la trasmette tramite onde radio alla ricevente. Due le versioni riceventi RX abbinabili: la prima riceve via wireless il
flusso video digitale proveniente dalla telecamera analogica e lo rende disponibile sulla Rete Locale (LAN) anche
per accesso da remoto attraverso Internet. Il flusso video
e i comandi della telecamera presenti sulla rete potranno
essere registrati su NVR o PC in cui è installato il software
di gestione delle telecamere. La seconda componente RX
riceve il flusso video digitale proveniente dalla telecamera
analogica e lo ritrasforma in segnale analogico gestendo
anche i movimenti della telecamera PTZ se a monte si è
inserita una qualsiasi tastiera PTZ.

consiglieri siano riferite al mandato
istituzionale. I consiglieri, da parte
loro, una volta ottenute tali informazioni, sono comunque tenuti a
garantire la necessaria riservatezza
nel caso in cui i dati ricevuti siano
sensibili o tali da ledere la dignità
delle persone.
Anche riguardo alla conoscenza di
tali informazioni da parte dei media,
le norme sulla privacy - ha ricordato
il Garante - non hanno inciso in
modo restrittivo su quelle relative
alla trasparenza amministrativa e
all’accesso ai documenti. Spetta,
anche in questo caso, all’amministrazione verificare se accogliere,
sulla base dell’interesse e dei motivi
rappresentati dagli organi di informazione, l’istanza di accesso. Una
volta ritenuta legittima la richiesta
di accesso, il giornalista sarà tenuto
a valutare l’interesse pubblico nella
diffusione delle informazioni lecitamente acquisite e verificare che
esse siano pertinenti e non eccedenti, e comunque non lesive della
dignità delle persone interessate.
di pertinenza e non eccedenza.
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Quando non è possibile cablare

Come semplificare l’installazione
di telecamere analogiche
Gli RTVideo-Link, di RayTalk, trasformano una semplice telecamera analogica in una telecamera IP, creando
una rete LAN attraverso le onde
radio senza, dunque, la necessità di
stendere dei cavi. Il vantaggio di utilizzare questa coppia di apparati TX/

www.raytalk.com
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