
  

Marca da 

bollo 

€. 16,00 

  

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  

ALL’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA 

(art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300  e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 

  

      Alla Direzione Territoriale del Lavoro di ……………………… 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a il __________ a 

_______________________(___) e residente in _____________________________(___) via 

_____________________________________n.___ in qualità di ___________________________________ 

dell’impresa____________________________________ con sede legale in________________________ ___(___) 

via______________________________________________________ n._____ attività esercitata____________ 

_____________________________________________________ C.F./P.IVA __________________________tel. 

________________________PEC __________________________ 

CHIEDE 

L’autorizzazione all’installazione di un sistema di controllo a distanza consistente in (specificare): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

nella sede legale/unità locale in __________________________(___) via ___________________________ n.___ 

dove attualmente sono occupati n. ____ lavoratori e dove  non è presente rappresentanza sindacale unitaria o 

aziendale  non è stato raggiunto accordo con la RSA o con le RSU  (specificare) 

per le seguenti esigenze  organizzative e produttive  di sicurezza del lavoro  di tutela del 

patrimonio aziendale, dovendo garantire, esclusa la finalità di controllo dell’esecuzione del lavoro: 

(specificare)______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA CHE 

Il sistema   consente  non consente al datore di lavoro l’accesso diretto alle rilevazioni (specificare), 

L’accesso diretto alle rilevazioni risulta indispensabile per (specificare): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

L’accesso  al sistema di localizzazione avverrà attraverso l’utilizzo di nome utente e password personali e che 
il titolare del trattamento dei dati 

è______________________________________________________________________________________  
Non saranno acquisiti dati relativi alla guida dei lavoratori; 

Le rilevazioni saranno conservate per ____________ 

Si allegano:  
 

1) N°2 marche da bollo del valore di € 16,00. 
2) Relazione tecnica indicante le modalità di funzionamento e le caratteristiche del sistema, la durata 

della conservazione dei dati registrati e l’indicazione di chi avrà accesso a tali dati  (nel caso si tratti di un 
sistema che preveda la registrazione dei dati, deve essere chiarita la durata della conservazione degli 

stessi, che non dovrà di norma superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 

conservazione). 
3) Attestazione di informazione firmata dai dipendenti, relativa all’installazione del sistema. 

4) Copia di valido documento d’identità del titolare. 
 

Luogo e data ______________________, _______________     FIRMA e TIMBRO DELLA DITTA 


