
MOD 9 
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Territoriale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro  
Unità Operativa Provvedimenti ed Autorizzazioni 
Via Lelio Basso, 16 - 07100 Sassari 
Fax 079 2850215 - E-mail: DTL-Sassari@lavoro.gov.it  
PEC: DTL.Sassari@pec.lavoro.gov.it  

 
Oggetto: istanza di autorizzazione preventiva all’installazione di impianti audiovisivi ed altre apparecchiature di controllo, ai sensi 
dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori). 
 

Lo scrivente datore di lavoro (Ditta, Società, Ente Pubblico) _____________________________________________________ avente 

CF/Partita Iva __________________ con sede legale _______________________ prov. (___) Via ____________________________ n. 

_____ tel. ________________ fax _____________ PEC aziendale (Obbligatorio) ______________________________________ oppure 

qualora non provvisto chiede che tutte le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo PEC (del consulente, commercialista, ecc.) 

______________________________________________ e sede di lavoro in ________________________________________ prov. (___) Via 

___________________________________   n. ______________, Settore di attività ____________________________ n. dipendenti 

________________________, consapevole della responsabilità che assume anche ai sensi del DPR n. 445/2000 che punisce le false 
dichiarazioni ai sensi dell’art. 483 c.p. con anni due di reclusione, 

D I C H I A R A: 

1) che per esigenze di sicurezza del patrimonio aziendale e/o del personale, si rende necessaria l'installazione presso la unità locale operativa 

sita in _________________________________________, dalle quali deriva, in via accidentale, la possibilità di controllo a distanza dei 

lavoratori dipendenti, del seguente impianto:  

 Impianto audiovisivo (telecamere); 

 Controllo dati da remoto tramite l’uso di tecnologie informatiche; 

 Registrazione delle telefonate / dati da palmari o simili; 

 Altro (specificare) _____________________________________________________  

2) che le registrazioni vengono effettuate durante l’orario di lavoro dei dipendenti, non saranno conservate per più di 24 ore e che dopo tale 
periodo si procederà all’immediata cancellazione delle stesse e le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno; 

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

4) che ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970 (barrare opzione): 

 non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda; 

 pur presente, non è stato raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, del quale si allega il verbale;  

5)  che vi sono n. _________________ postazioni di lavoro del personale dipendente; 

6) che la posizione delle videocamere è indicata nella planimetria allegata; 

7) che le videocamere sono fisse, in n. di _______________ e/o rotanti in n. di ________________; 

8) che sono di n. ________________ interne e n. _________________ esterne; 

9) che il raggio d’azione delle telecamere (grado e prospetto) dovrà obbligatoriamente esser indicato nelle allegate planimetrie; 
10) che allega la relazione o lo schema delle caratteristiche tecniche dell’impianto di videosorveglianza od altro;  
11) che le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente personale dipendente (spogliatoi o servizi); 
12) che le registrazioni saranno custodite in un armadio con doppia chiave e che alle stesse potranno accedervi con una doppia password le 
seguenti persone: (almeno un dipendente)  

__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________; 

13) che prima dell’installazione dell’impianto suddetto si provvederà ad informare tutto il personale dipendente nelle forme del D.lgs. n. 
196/2003; 

C H I E D E 
Il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione dell’impianto così come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970. 

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, 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 predetto D.L.gs. n. 196/ 2003, la cui informativa è disponibile sul sito: www.lavoro.gov.it/DTL/SS/Documents/INFORMATIVAPRIVACY.pdf. 
Cordiali saluti. 

Data ______________________________________ 

IL DATORE DI LAVORO 

   ____________________________________ 

(Firma) 

Si allega: 

1) Verbale di mancato accordo con le rappresentanze sindacali, ove presenti; 

2) N. 2 marche da bollo da € 16,00; 

3) Relazione o schema delle caratteristiche tecniche dell’impianto di videosorveglianza od altro; 

4) Copia documento di identità del legale rappresentante; 

5) N. 2 copie della planimetria dei locali indicando obbligatoriamente sulle stesse: le postazioni di lavoro, la posizione delle videocamere, il raggio di azione delle 

videocamere sia fisse che rotanti. 
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