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                                                               Alla  Direzione Territoriale del Lavoro 

già Direzione Provinciale del Lavoro  

Viale A. Moro n.28/d  

     Bollo da euro 16,00                                                                                                                           L’AQUILA 
                                                                                                

 

ISTANZA AI SENSI DELL’ART.4 LEGGE 20/05/1970 n.300 . 
                                                                                                                                                              

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ in qualità di legale 

rappresentante della Ditta ___________________________________________ con sede legale in 

____________________________________ (_____) Via _________________________________, 
c.f./p.iva _________________________, esercente ________________________________, tel ___________________ 

  

PREMESSO  CHE 

 

Per le seguenti esigenze (specificare motivazioni) ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ritiene necessario l’installazione di un sistema di videosorveglianza. 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di un impianto audiovisivo per la sede operativa 

sita in _________________________________ Via _____________________________________, 

(eventuale insegna _______________________________________________________________),   

costituito da:    n° ______ telecamere interne; n°_______ telecamere esterne; n° _______ monitor; 

dispositivo di registrazione, tipo ____________________________ con capacità _______________ 

________________________________________________________________________________ 
Con la presente dichiara: 

= che la ditta occupa n.________ lavoratori dipendenti; 

= che non è presente Rappresentanza sindacale aziendale  /  Non è stato raggiunto accordo con la 

Rappresentanza sindacale aziendale  (cancellare l’ipotesi che non interessa); 

= che l’allegata planimetria dei locali e del posizionamento delle telecamere risponde alla situazione 

di fatto dei locali stessi e dell’impianto da installare; 

= che l’impianto non verrà modificato se non in conformità al dettato dell’art.4 legge n.300/1970; 

= che sarà rispettata la disciplina del D. Lgs. n.196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la 

protezione dei dati personali; 

= che, prima della messa in funzione dell’impianto, l’azienda darà apposita informativa scritta al 

personale ed informerà i clienti con appositi cartelli; 

= che l’impianto registrerà solo le immagini indispensabili alle finalità perseguite e che la eventuale 

ripresa dei dipendenti avverrà in via incidentale; 

= che la conservazione dei dati registrati sarà limitata al solo tempo necessario e predeterminato a 

raggiungere la finalità perseguita e comunque non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte 

salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi 

(provvedimento Garante protezione dati personali del 29.4.2004); 

= che le immagini registrate non saranno utilizzate per accertamenti sull’obbligo di diligenza dei lavoratori; 

= che in occasione di ciascun accesso alle immagini registrate la ditta darà tempestiva informazione ai 

lavoratori. 

________________________, lì _______________ 

                   ___________________________ 

Si allega:  

n.1 marca da bollo da euro 16,00  /   n. 2 copie di planimetrie dei locali con l’individuazione del 

posizionamento delle telecamere   / copia fotostatica documento di riconoscimento. 


