Alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA
Piazza Martiri della Libertà, 9
17100 Savona
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA (EX ART. 4, COMMA 2, LEGGE n° 300/70)
Il sottoscritto ____________________________________________, nato a __________________________________ Prov. (____),
il____________residente a ____________________________Prov.(____), via _______________________________________________
in qualità di ____________________________ della ditta ______________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________Prov. (____), via ________________________________________________
e unità operativa in ________________________________Prov.(____), via _____________________________________ esercente
attività di __________________________ P.IVA/C.F _____________________________ tel.________________ fax________________
PREMESSO CHE
•
•
•
•
•
•

per esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale e del personale, si rende necessaria l’installazione di un sistema di
videosorveglianza dal quale deriva, seppur indirettamente la possibilità incidentale di un controllo a distanza dei lavoratori
dipendenti;
che il sistema di videosorveglianza può costituire deterrente e fonte di prova in caso di eventuali azioni criminosi;
che le registrazioni vengono effettuate durante l’orario di lavoro dei lavoratori;
che sono attualmente in forza alla ditta n.°_____________ dipendenti;
che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda ovvero che non è stato raggiunto l’accordo sindacale tra le
rappresentanze sindacali aziendali;
che il sistema di videosorveglianza sarà a circuito chiuso senza alcun collegamento in rete.
CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione preventiva per l’installazione di un impianto di videosorveglianza, come previsto dall’art.4,
comma 2 della Legge n° 300/70, e come recepito dall’art.114 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). A tal fine allega alla presente la seguente documentazione:
1) N°2 marche da bollo del valore di € 14,62.
2) Relazione tecnica relativa al sistema di videosorveglianza (telecamere, videoregistratore e monitor).
3) N°2 Planimetrie, debitamente firmate in originale dal titolare, ove si intende installare il sistema di videosorveglianza, con indicate le
postazioni di lavoro, le telecamere (che non devono essere brandeggiabili) ed il loro relativo campo visivo, l’ubicazione dell’unità di
registrazione e monitor. Le telecamere devono essere numerate e dovranno evitare di riprendere le postazioni fisse dei lavoratori e le
aree dedicate alla pausa.
4) Fotografie che evidenzino l’angolo di ripresa delle telecamere che s’intendono installare.
5) Attestazione di informazione firmata dai dipendenti, relativa all’installazione del sistema di videosorveglianza.
DICHIARO INOLTRE
1.
2.

3.

4.
5.

Che si installeranno n._____telecamere interne; n._____telecamere esterne; n._____ monitor; n.____ videoregistratori.
Che il sistema di videosorveglianza funzionerà nell’arco della giornata per n.______ore, per n_____ giorni settimanali.
(Nel caso si tratti di un sistema di videosorveglianza che prevede la registrazione delle immagini, deve essere chiarita la durata
della conservazione delle stesse, che non dovrà di norma superare le 24 ore - sono fatte salve le speciali esigenze di ulteriore
conservazione).
Che le registrazioni saranno custodite in un apposito spazio chiuso a chiave, e in caso di necessità potranno accedere alle
immagini registrate tramite l’utilizzo di una doppia password le seguenti persone:
il sig._________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante di questa ditta e
il sig._________________________________________ in qualità di Rappresentante dei Lavoratori.
Che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno ed utilizzate solo ed esclusivamente in caso di eventi criminosi;
Che i locali soggetti a videosorveglianza saranno opportunamente segnalati mediante apposita cartellonistica, chiara ed
inequivocabile.

Data, ________________
Firma
______________________________________________

Per maggiori chiarimenti consultare:
1) CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196
2) PROVVEDIMENTO GENERALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL GARANTE DELLA PRIVACY DEL 29/04/04;
3) LEGGE 20/05/70, N.300 (STATUTO DEI LAVORATORI)
L’Installazione e l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza prima del rilascio dell’autorizzazione da parte di questi uffici
costituisce violazione all’art. 114 del D.Lgs. n.196/03 ed è punita con la sanzione di cui all’articolo 38 della Legge 20 maggio 1970,
n. 300.

