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BOLLO 
€ 16,00 

 Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia 
Area Vigilanza 1 

 

Viale Indipendenza, 9 - 27100 Pavia (PV) 
Tel. 0382.375911 - Fax  0382.375920 - DTL-Pavia@lavoro.gov.it - DTL.Pavia@pec.lavoro.gov.it 

 
 
 
 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E DI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO 
 (art. 4, Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i. - Statuto dei lavoratori) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ - C.F |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| - 

nato/a a _______________________ ( __ ) il ___ / ___ / _______ e residente in __________________________ ( __ ) 

alla via ________________________________ n. ____  in qualità di _________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________ - C.F./P.I. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| - 

con sede legale in ________________________________ ( __ ) alla via ________________________________ n. ____ 

esercente attività di  ________________________________________________________________________________ 

tel. __________________________ fax __________________________ e-mail ________________________________  
 

Luogo ove si intende installare il sistema di videosorveglianza e/o altri strumenti di controllo oggetto della presente istanza: 
 

sede operativa ___________________________ ( __ ) CAP _______ via _______________________________ n. ____ 

attività esercitata  _____________________________________________________ tel. __________________________  

P R E M E S S O  
 
 

 che per esigenze  organizzative e produttive,   di sicurezza del lavoro,  di tutela del patrimonio aziendale, si 

rende necessaria l’installazione di un sistema di videosorveglianza e/o altri strumenti di controllo dai quali deriva, 

seppur indirettamente, la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa; 

(si allega copia dei verbali delle denunce di furto o rapina  presentate ai Carabinieri, inerenti gli ultimi cinque anni e riferite all’unità produttiva per la quali si richiede 

l’autorizzazione). 
 

 che le registrazioni saranno effettuate anche durante l’orario di lavoro; 

 che sono attualmente in forza all’azienda n. |__|__|__| lavoratori, di cui n. |__|__|__| occupati presso la Sede 

operativa oggetto dell’istanza; 

   che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda; 
 
 

ovvero (barrare l’opzione che interessa) 
 

  che non è stato raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e/o rappresentanze sindacali unitarie; 

(si allega il verbale di mancato accordo con gli organismi sindacali istituiti all’interno dell’azienda) 
 

 che in data ___ / ___ / _______ ha ricevuto una visita ispettiva con prescrizione per la violazione dell’art. 4, Legge 20 

maggio 1970, n. 300 e s.m.i. (si allega copia del verbale di prescrizione); 

C H I E D E  
 
 
 

il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione di un impianto di videosorveglianza e/o altri strumenti di 

controllo, così come previsto dall'art. 4, Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori). 
 

A tal fine, allega alla presente istanza: 

1. planimetria (in carta libera ed in duplice copia formato A4 o A3 - PDF se in formato elettronico) dei locali ove sarà 

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

 posizione delle telecamere di ripresa (esterne ed interne), dell’apparato di archiviazione (videoregistratore) e 
dell’apparato di proiezione istantanea (monitor), indicati con simboli visivi e numerati; 

 ubicazione delle postazioni fisse di lavoro; 

 raggio d’azione (cono ottico) di ogni singola telecamera di ripresa; 
  

2. relazione tecnica (in carta libera ed in duplice copia) contenente le caratteristiche tecniche e le modalità di 

funzionamento dell’impianto di videosorveglianza e/o altri strumenti di controllo (caratteristiche del videoregistratore, 

caratteristiche delle telecamere di ripresa, tipologia di supporto, capacità e modalità di conservazione delle immagini, sistema di accesso alle immagini registrate); 

3. n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da applicare sulla presente istanza e l’altra sciolta per il rilascio dell’autorizzazione); 
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4. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

5. eventuali denunce contro furti e rapine presentate alle autorità competenti; 

6. eventuale verbale di mancato accordo con gli organismi sindacali; 

7. eventuale verbale prescrizione per la violazione dell’art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. 
 

D I C H I A R A  I N O L T R E  
 
 

 che il sistema di videosorveglianza sarà a circuito chiuso non accessibile dall’esterno durante l’attività lavorativa; 

 che il sistema funzionerà per n. |__|__| giorni nell’arco della settimana e n. |__|__| ore nell’arco della giornata; 

 che si installeranno: 

 n. |__|__| telecamere interne, di cui n. |__|__| fisse e n. |__|__| con focale variabile/brandeggio; 

 n. |__|__| telecamere esterne, di cui n. |__|__| fisse e n. |__|__| con focale variabile/brandeggio; 

 n. |__|__| apparati di archiviazione (videoregistratore); 

 n. |__|__| apparati di proiezione istantanea (monitor); 

 altro: (indicare tipologia, caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento) ______________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ . 
 

   che le telecamere saranno dotate di led (indicatore dello stato di registrazione); 

   che il sistema è in grado di captare l’audio (si allega relazione circa le esigenze che rendono necessaria tale tipologia di installazione); 

 che le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale occupato (luoghi di sosta/riposo, 

spogliatoi o servizi); 

 che le immagini saranno salvate su supporto fisso e i dati raccolti saranno strettamente attinenti agli scopi perseguiti 

(esigenze organizzative e produttive e/o sicurezza del lavoro e/o tutela del patrimonio aziendale) e, pertanto, non 

saranno diffusi e/o comunicati a terzi ad eccezione delle forze di Polizia e/o dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui si 

siano verificati illeciti per i quali siano in corso indagini; 

 che le registrazioni saranno conservate conformemente alle disposizioni del D.lgs. n.196/2003 e dei successivi 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare del provvedimento dell’8 aprile 2010, con 

cancellazione automatica decorsi i termini ivi stabiliti, salvo eventuali ulteriori periodi legati a festività o chiusura 

dell’esercizio o in ragione di specifiche richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria; 

 che l’accesso alle immagini sarà consentito solo congiuntamente, con sistema a doppia chiave fisica e/o logica, alla 

presenza del rappresentante legale della ditta, o suo delegato, e di un rappresentante dei lavoratori appositamente 

designato, e se ne darà tempestiva informazione ai lavoratori occupati che saranno messi nelle condizioni di verificare 

periodicamente, anche tramite designazione di alcuno di essi, il corretto utilizzo dell’impianto; 

 che prima della messa in funzione del sistema di videosorveglianza, a seguito dell’avvenuta autorizzazione, si 

provvederà, nelle forme previste dal D.lgs. n.196/03, a fornire informativa scritta al personale in merito all’attivazione, 

al posizionamento, alle modalità di funzionamento, alla finalità per cui lo stesso è installato e ai propri diritti in 

relazione alla raccolta di dei dati personali e si provvederà ad informare tutti i soggetti esterni con appositi cartelli; 

 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/03, che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono 

richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno 

diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. L’interessato 

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.196/03; 

 altro: _______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ . 
 
 
 

Per eventuali chiarimenti si indica di seguito il recapito dell’ufficio o della persona che potrà fornire eventuali altri elementi integrativi della 

presente: ________________________________ tel. ______________________ e-mail ___________________________ . 

 
 

Luogo e data 
 

 

__________________   ___ / ___ /______ 

Firma e timbro 
 

 


