
Alla  DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI  

PORDENONE  
Via Della Vecchia Ceramica n.3 

33170 PORDENONE 
E-mail: DTL-Pordenone@lavoro.gov.it – PEC: dtl.pordenone@pec.lavoro.gov.it  

 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI AI SENSI 

DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 (STATUTO DEI LAVORATORI). 

 

Il sottoscritto....................................................................................., in qualità di legale rappresentante dell'impresa 

............................................................................................................. con sede in…………….........................................  

Via …………...................................................... n……………... P.IVA e C.F. ……………........................................., 

esercente l'attività di.....................................................................................................     tel.    …….…............................  

P R E M E S S O 

1) che per esigenze di sicurezza si rende necessaria l'installazione di apparecchiature di videosorveglianza dalle quali 

può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei 

lavoratori dipendenti; 

2) che le registrazioni vengono effettuate anche durante l’orario di lavoro dei dipendenti; 

3) che sono attualmente in forza all’azienda  n………….… dipendenti ; 

4)   che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda                    ovvero   (barrare opzione)                                                                      

     non è stato raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali  o commissione interna;      

C H I E D E 

Il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione delle apparecchiature audiovisive, così come previsto 

dall'art. 4 della legge n. 300/1970,   nell’Unità locale di: 

…………………………………………………..  via  ……………………………………………n. ……… 

A tal fine si allegano: 

1. -una ulteriore marca da bollo da 16,00 Euro da apporre sull’ autorizzazione (in totale n. 2 marche); 

2. -fotocopia documento riconoscimento legale rappresentante dell’azienda; 

3. -dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/00) relativa alle modalità di             

trattamento dei dati personali e tipo di apparecchiature da installare (allegato 1) ; 

4. -scheda tecnica delle apparecchiature che si intendono installare (telecamere e DVR);  

5. -Piantina illustrativa ( in duplice copia con indicazione dei dati catastali)  dei locali ove sarà installato 

l’impianto,  precisando e segnalando sulla stessa le seguenti informazioni:     

- posizione delle telecamere (rispetto agli arredi); - raggio d’azione delle telecamere  (indicare con tratteggio e 

cosa inquadrano)- n. …gradi apertura;  - postazioni di lavoro  (disegnarle); - posizionamento DVR e monitor. 

Dichiara inoltre: 

- che si installeranno n. …..……... telecamere interne,     n. ….…….. telecamere esterne  e  n. ……….monitor;   

- che le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi); 

- che le registrazioni saranno custodite attraverso opportune misure basate in particolare su una “doppia chiave”      

fisica o logica (password)  ed accessibili alle seguenti persone:                  

Tit. resp. trattamento dati:  ………………………;  almeno un dipendente: ……………………………. 

-che le registrazioni non saranno conservate per più di 24 ore e che dopo tale periodo si procederà  all’immediata     

 cancellazione delle stesse; 

-che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno; 

-che prima dell’installazione del sistema di videosorveglianza si provvederà ad informare tutto il personale 

  dipendente nelle forme del Dlgs. n. 196/2003. 

                                                                               Firma e timbro della ditta 

Data…………………………………………….. 

Per eventuali chiarimenti si prega di indicare  di seguito il recapito dell’ufficio o della persona che potrà fornire eventuali altri 

elementi integrativi della presente: 

Uff./Sig. ________________________tel. _____________ e-mail_______________________________________________ 

e-mail certificata________________________________________ 

 

 
Marca da 

bollo  
€ 16,00 

mailto:DTL-Pordenone@lavoro.gov.it
mailto:dtl.pordenone@pec.lavoro.gov.it


Allegato 1                                 Pordenone, _______________________ 

 

  

Alla 

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO 

Unità Operativa Vigilanza Tecnica 

Via della Vecchia Ceramica n.3 

PORDENONE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ___________________  

il _______________, legale rappresentante dell’azienda _______________________________,  

residente a __________________________ in Via ___________________________ n° ______, sotto la sua 

personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia                                                    

DICHIARA quanto segue: 

in relazione all’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi ai sensi dell'art.  

4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori)   presentata in data _____________    

in merito  al posizionamento dei monitor  e alla diffusione delle immagini: 

 

- il  trattamento dei dati personali nell’ambito dell’ attività di videosorveglianza sarà effettuato  

rispettando tutte le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la Privacy  secondo le 

disposizioni  del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

-   le apparecchiature da installare non sono dotate di audio o zoom e che le telecamere non  sono di 

tipo rotante; qualora la scheda tecnica riportasse tali caratteristiche sarà cura dell’azienda disattivarne 

la  funzionalità. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato 

informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                              

                                                  Il/la dichiarante _________________________ 

                                                     (firma per esteso, leggibile e timbro della ditta)        

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(INSERIRE DICHIARAZIONE DEL TECNICO) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________ 

                                                                               Timbro e firma della ditta 

 

 

                                                                         

 


