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FFAACC--SSIIMMIILLEE  IISSTTAANNZZAA    GGPPSS    
                                        

 

 

In Bollo 

da € 16,00 

 

 

Alla Direzione Territoriale del Lavoro 

UDINE 
                                                                                                              U.O. Vigilanza Tecnica 

                                                                                                                    Vicolo Stabernao, 7 

                                                                                             33100 UDINE  

  

 
 

e p.c.                                           alle RSA/RSU   
(eventualmente costituite in azienda)   

                           

 

ISTANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 LEGGE n° 300 del 20/05/1970 - GPS 
                                                                                                                                                         

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________  nato/a  a 

___________________ (       )    il   ____________________ ,   in qualità di ____________________   

____________________________  della società/ditta ____________________________________ 

con sede legale in  _________________________ Via _____________________________  n._____ 

con unità operativa in ______________________ Via _____________________________  n._____ 

C.F. __________________________________                   P.IVA  _____________________________ 

 

Contatti :  tel.  _____________________________       -      cell.  __________________________________ 

e-mail :   _________________________________________________        -       FAX  __________________________________ 

 

PREMESSO: 

 che la ditta, nell’unità locale oggetto dell’istanza, svolge la seguente attività: 

________________________________________________________________________________ 

 Attualmente presso la Ditta sono occupati n°______lavoratori dipendenti di cui n°_____sono 

occupati presso la sede operativa oggetto dell’istanza tra cui n°_____interessati all’utilizzo dei 

sistemi GPS. 

 Che si rende necessaria l’installazione di sistemi GPS per le seguenti motivazioni (barrare la 

voce di interesse): 

  esigenze di sicurezza sul lavoro;  

  tutela del patrimonio aziendale; 

  esigenze organizzative e produttive;      

  _______________________________________________________________________ 

 Che per quanto sopra si rende necessaria l’installazione di un sistema di geolocalizzazione 

satellitare, comunemente abbreviato GPS, con relativo software di visualizzazione e/o 



Pagina 2 di 3 

 

registrazione eventi dal quale potrebbe derivare, anche solo indirettamente, un controllo a 

distanza dell’attività lavorativa; 

     A conferma delle su indicate motivazioni si allega (se esistente) specifica documentazione 

integrativa quale  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 In merito ai requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione si precisa (barrare l’opzione che 
interessa): 
 
  Non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e/o rappresentanze sindacali    
unitarie (RSU) nell’unità locale, oggetto dell’istanza; 
 
  Non è stato raggiunto l’accordo previsto ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300 del 1970 con le          
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e/o rappresentanze sindacali unitarie (RSU) presenti          
nell’unità locale oggetto dell’istanza come da verbale di mancato accordo che si allega           
all’istanza; 

CHIEDE 
 

Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di un impianto GPS dalla quale può derivare, seppur 
indirettamente, un controllo a distanza dell’attività lavorativa costituito da: 

(indicare i dati dell’impianto, con l’indicazione delle modalità e delle capacità di funzionamento, in particolare il 

numero dei mezzi/dispositivi interessati e la tipologia di utilizzo degli stessi, la finalità di utilizzo nonché eventuale 

possibilità di conoscibilità e disattivazione da parte del lavoratore,tipologia dei dati trattati, di conservazione e di 

durata della visualizzazione, con specifica sull’eventuale possibilità di visualizzazione in tempo reale, modalità di 

accesso ai dati con indicazione del personale incaricato al trattamento, con specifica sull’eventuale presenza di un 

sistema di registrazione degli accessi) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Pagina 3 di 3 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

il tutto così come indicato nell’allegata documentazione tecnica redatta e sottoscritta. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze di legge, anche di natura penale, in attesa 
dell’autorizzazione preventiva all’istallazione del suddetto impianto, fin da ora  

DICHIARA CHE 

- Sarà rispettata tutta la disciplina dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la 
Protezione dei dati personali. 
- Prima della messa in funzione dell’impianto, a seguito dell’avvenuta autorizzazione,  l’azienda 
darà apposita informativa scritta al personale in merito all’attivazione dello stesso, alle modalità di 
funzionamento, di conservazione e di trattamento dei dati. 
- Verranno adottate adeguate soluzioni tecnologiche affinché vengano conservati e trattati i soli 
dati idonei a rilevare la posizione dei veicoli; 
- I dati raccolti non saranno utilizzati per finalità ulteriori o diverse rispetto a quelle indicate in 
premessa, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia, e non saranno divulgati a terzi e le 
informazioni non potranno essere utilizzate a supporto di eventuali contestazioni disciplinari con 
esclusione di ipotesi di dolo; 
- I lavoratori occupati saranno messi nelle condizioni di verificare periodicamente il corretto 
utilizzo dell’impianto 
- Di essere informato/a che per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 
personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento e 
se ne autorizza l’uso 
Si allegano:  

-  n° 1 marca da bollo da 16,00 € (oltre a quella da applicare alla presente istanza) per l’eventuale 
provvedimento  

- n°___scheda tecnica dell’impianto e delle attrezzature da installare 

- n°___verbale di mancato accordo con le RSA/RSU eventualmente presenti 

- ( altra documentazione)_________________________________________________________________ 

- ( altra documentazione)_________________________________________________________________ 

 

 

Data _________________                                      FIRMA e TIMBRO ___________________________ 

(leggibile) 
 
 

 

 


