
Fac-simile domanda di autorizzazione alla installazione di impianti audiovisivi
(allegare alla domandan"2 marche dal bollo da 14,62 Euro)

\\ sottoscritto .....Ìlat()
domiciliato in..... in qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta

..... . partita\va
posizione Inps posizione Inail ..con sede legale in

e stabilirlento in.
esercente l' attività di

chiecie
ai sensi dell'art. 4 della legge 300/70, l'autori'zzazione alf installazione ed trtlhzzo di impianto
audiovisivo. A tal proposito, premesso clie I'utilizzo di simile impianto può comportare anche
indirettamente un controllo a distanza dei lavoratori e consapevole dei limiti posti in merito dal D.
Lgs \9612003 (Testo Unico recante codice del trattamento dei dati personali) e dal Provvedimento
Generale del Garante dello 08.04.201A {Gaz'zetta Ulfìciale 29.04.2010) in materia di
videosorve ghanza,

precisa che:

l'impianto è giustifìcato da esigertze organtzzatix'e e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro
(indicare quatri);

in merito all'utl7izzo detri'irnpianto non si è adclivenuti a nesslln accordo con le Rappresentanze
Sindacali Aziendali presenti in azienda (indicare i norninatir,'i dei rappresentanti e le sigle sindacali
di appartenenza). (oppure) che in aziendalìon sono presenti R.S.,,\.,

I'impianto, a circuito chiuso, prevede I'installazione di no. . . . . . telecamere (specifìcare se
brandeggiabili o fìsse, se con zoom o senza), posiz:ionate nel modo e nel luogo indicato dalla
planimetria allegata, collegate a no. video dislocati come indicato dalla medesima
planimetria.

(eventuale) e prevista auche la registra.zione di immagini realizzaîa mediante videoregistratore (o
altro) collocato presso .....cojne inclicato in pìanimetria. Si clichiara che la conservazione e la
visione del suppofio registrato avverrà soltanto nel caso in cui risultir-ro impresse immagini che
riprendono la consumazione di illeciti penali o atti coniunque lesivi del patrimonio aziendale.
Diversamente. ogni registrazione successiva avverrà su supporto contenente registrazioni
precedenti. di modo che, in assenza di atti lesivi dei patlin-ronio aziendale, non resterà traccia visiva
di immagini registrate precedentemente.

sarà poi atfìssa apposita cartellonistica ail'ingresso dei locali dove verranno posizionate le
telecamere con la quale si avviserà della presenza delle telecamere stesse.

Data 'I'iniblo e Fir"ma

Avvertenze

I{.8. SI FA PRESENTE, CHE QUANIO SQT'_IìA RIPORTATO NE)N COSTITUISCE
MODULOIDA CCIMPILARE BENS!' UI\A TIL{-CCIAJER LA REDAZIOI{E DELLA
DOMANDA

il.
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1. Allegare planimetria complessiva di tutta I'unità produttiva (2 copie in formato '{4 oppure
A3), asseverata per autenticità e conformità allo stato dei luoghi da tecnico abilitato
(geometrao architetto, ecc.. o anche clal datore di lavoro). Nella planimetria dovranno
essere riportafi sirnboli visivi che designano la collocazione delle telecamere ed il campo
visivo di loro pertinenza,

le telecamere, il registratore ed il video devono essere indicati e numerati in planimetria,
nella planimetria deve essere riportato il cono di ripresa delle telecamere;
Indicare il numero der clipendenti in forza e gli orari dei turni di lavoro che vengono

effettuati in azienda;
Inserire ogni altro elemento descrittivo degli ambienti di lavoro rilevante ai fini dell'utilizzo

delle telecamnere, in particolare precisare i fenrpi e le rnodalità di frequentazione
dell'ambiente sottoposto a videosorveglianza da parte dei lavoratori (quanti lavoratori
frequentano normalmente quel tale amtriente di lavoro, se permanentemente o solo

saltuariamente o anche solo di passaggno, quale ciclo prtduttivo vi si svolge).
Indicare i nominativi clei rappresentanti sindacali RSU e sigle sindacali di appartenenza ed

indicare;
Indicare quando è stato esperito il tentativo di accordo sindacale ed i motivi del mancato

raggiungimento di esso,

Indicare precisamente i motivi del ricorso all'uso delle telecamere e della loro necessità,

descrivere il rispetto della proporzionalità quali-quantitativa, alla luce del Prowedimento
del Garante t'rivacy;

qualora si siano verifìcati eventi delittuosi derivanti da danneggiarnenti, furti, ecc....
denunciati all'Autorità Giudiziaria, allegare copia di essi.
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