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VIDEORIPRESE - “VIA DELL’AMORE” 

 
Le videoriprese effettuate con la webcam sono svolte dal Comune di Riomaggiore 
(C.F./P.IVA: 00215200114) con sede in Riomaggiore (SP), Via Signorini n. 118, 
telefono: 0187.760219, email: urp@comune.riomaggiore.sp.it, PEC: segreteria@pec-
comunediriomaggiore.it. 
L’utilizzo del sistema di videoripresa, è solo per finalità di tipo 
promozionale/turistico/pubblicitario e riprenderanno il ripristino e la messa in sicurezza 
della Via dell’Amore (la quale collega Riomaggiore a Manarola), sita nel Parco Nazionale 
delle Cinque Terre. 
L’unica webcam si configura come un punto di osservazione a carattere esclusivamente 
paesaggistico e promozionale. L’attività di rilevazione di immagini, non permette di 
riconoscere alcun tratto somatico (così come prescritto dal Provvedimento in materia di 
videosorveglianza, 8 aprile 2010, emesso dal Garante della privacy alla voce “4.5. 
Utilizzo di webcam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari”). 
Infine, la telecamera non assolve alcuna finalità di video sorveglianza né ha una 
risoluzione tale da permettere il riconoscimento dei volti delle persone eventualmente 
inquadrate e/o targhe degli autoveicoli. 
Tali necessità sono necessarie in considerazione delle peculiari modalità del trattamento, 
dalle quali deriva un concreto rischio di pregiudizio rilevante per gli interessati. Infatti, le 
immagini raccolte tramite tale sistema, vengono pubblicate direttamente sulla rete 
Internet (Youtube) consentendo a chiunque navighi sul sito di visualizzare in tempo reale 
i soggetti ripresi e di utilizzare le medesime immagini anche per scopi diversi dalle 
predette finalità promozionali-turistiche o pubblicitarie perseguite legittimamente dal 
Comune. 
Le immagini, oltre ad essere pubblicate sul canale Youtube del Comune, saranno 
visualizzabili solo dal Sindaco del Comune di Riomaggiore e da un incaricato e 
autorizzato dal Comune, al fine di estrapolare delle parti di video per poter creare un video 
timelapse (fotogrammi, gestiti con un valore di frame blending molto elevato per rendere 
i movimenti fluidi, scorrendo talmente veloci da impedire il riconoscimento di qualsiasi 
dettaglio diverso dalla messa in sicurezza della Via dell’Amore). 
Le immagini non saranno conservate per un periodo di tempo non superiore a quello 
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità della webcam. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune o il DPO nominato, attraverso 
i contatti pubblicati sul sito internet istituzionale. 
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