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Pubblicazione sul giornale di una foto della casa senza il consenso del proprietario
La pubblicazione sui media di una fotografia o la trasmissione di riprese video di un edificio ripreso dall’esterno, se
lo riproducono così come effettivamente appare al passante e se avvengono nel rispetto delle norme
deontologiche e nei limiti del diritto di cronaca, sono del tutto legittime. Lo abbiamo spiegato a Giovanni (nome di
fantasia), che dopo aver subìto un furto in casa aveva vissuto come un ulteriore sopruso la pubblicazione sul
giornale di un’immagine della sua abitazione.
“Un paio di settimane fa sono stato vittima di un furto in casa”, ha raccontato Giovanni rivolgendosi alla Difesa
civica: “Oltre al danno materiale e allo shock emotivo di sapere che qualcuno era entrato nella mia abitazione e
aveva toccato i miei oggetti di uso quotidiano, ho avuto anche il dispiacere di vedere pubblicata sul giornale che
ha dato notizia del furto una foto della mia casa. Ora tutti sanno dove abito e com’è fatta casa mia, anche possibili
malintenzionati che potrebbero riprovare ad entrarci in futuro, sapendo che ci si riesce facilmente. Nessuno ha
chiesto il mio consenso per la pubblicazione delle foto: è legittimo il comportamento del giornale?”.
Abbiamo spiegato a Giovanni che la pubblicazione delle immagini di un edificio a mezzo stampa, o la trasmissione
di riprese dall’esterno, non richiede il consenso del proprietario, se essa avviene per finalità giornalistiche e allo
scopo di informare, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme deontologiche e nei limiti del diritto di cronaca.
Giovanni non può inoltre vantare alcuna pretesa di rispetto della riservatezza, se la foto della casa è stata ripresa
dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti: diverso sarebbe il discorso se il giornalista o fotografo si
fosse intrufolato nel terreno di proprietà o avesse rimosso ostacoli visivi per fare delle riprese di oggetti non visibili
dall’esterno. Nella foto che ci ha mostrato, però, e da quanto lui stesso riferisce, l’immagine rispecchia l’edificio
così come chiunque può vederlo passando nelle vicinanze. Pur comprendendo il disappunto di Giovanni, quindi,
gli abbiamo confermato che non c’è stata, da parte del giornale, alcuna violazione della privacy.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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