
In bollo (16,00)                     DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI VITERBO 

SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO 

             UNITÀ OPERATIVA VIGILANZA TECNICA                                       

Via Cardarelli snc 01100 VITERBO 

PEC: dtl.viterbo@pec.lavoro.gov.it 

e-mail: DTL-Viterbo@lavoro.gov.it 

Tel.0761-275709  fax 0761-360748 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPANTI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 

(STATUTO DEI LAVORATORI) 

 

Il sottoscritto…………………………………………………, nato a …………………….. ………il………... 

e residente in …………………….……………………Via/Piazza……..……………….…………………….., 

in qualità di legale rappr. p.t. dell’impresa …………..……………………………………………… con sede 

in ………………………………… Via/Piazza ………..………………………………………....….n.…..… 

e unità operativa in ………………………………………Via/Piazza……………………………….. n……... 

tel. ……………………… fax  ………………………………., e-mail: …….…………………………….… 

P. I.V.A. - C.F. ……………………………… esercente attività ………………………………………………  

 

PREMESSO 
 

1. che per esigenze di sicurezza si rende necessaria l’installazione di apparecchiature di video sorve-

glianza dalle quali deriva, in via accidentale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori di-

pendenti; 
2. che le registrazioni vengono effettuate durante l’orario di lavoro dei dipendenti (se effettuate al di 

fuori dell’orario di lavoro, specificarlo);  

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

4. che:  

         non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda;  

           ovvero  

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

5. che l’impianto da installare è così composto (1):  
 

SI DICHIARA INOLTRE : 
 

• che le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi 

o servizi);  

• che l’accesso alle immagini registrate, sarà consentito in conformità a quanto stabilito nel provvedimento 

all’uopo emanato dalla Direzione Provinciale del lavoro di Viterbo;  

• che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno, in quanto le immagini saranno utilizza- 

te solo ed esclusivamente  per la tutela del patrimonio aziendale ovvero per la sicurezza dell’azienda e 

dei suoi dipendenti, ed utilizzate soltanto nei casi di avvenimenti illegali e criminosi;  

• che le registrazioni non saranno conservate per più di 24 ore e che, dopo tale periodo si procederà 

all’immediata cancellazione delle stesse;  

• che prima dell’installazione del sistema di video sorveglianza si provvederà ad informare tutto il perso-

nale dipendente nelle forme prevista dal D. Lgs. n. 196/2003.  

 

 

C H I E D E 

 

 

il rilascio dell’autorizzazione preventiva per l’installazione delle apparecchiature di video sorveglianza, 

così come previsto dall’art. 4 della legge n. 300/70.  
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A tal fine, allega, la seguente documentazione:  

 

 

1) planimetria dei locali, in duplice copia formato A4, ove sarà installato l’impianto, (precisando e 

segnalando sulla stessa le seguenti informazioni: -posizione delle telecamere; -raggio d’azione delle 

telecamere, con la specificazione se trattasi di telecamere fisse o rotanti; -postazioni di lavoro); 

2) scheda tecnica dell’impianto da installare, con sistema che garantisce la cancellazione automatica 

dei dati, dopo 24 ore, rilasciato  dalla ditta installatrice e firmato dal responsabile della stessa; 

3) generalità dei Responsabili del trattamento dei dati: uno per conto dell’azienda e uno per conto dei 

lavoratori (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale); 

4)  Elenco dei lavoratori occupati 

5) 1 marca da bollo di euro 16,00 per autorizzazione 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Firma del legale rappresentante e timbro della ditta 

 
 

 

                Data e luogo 
 

 

 

                    
                                     

 
 

 

 

_______________________________ 

(1) descrizione concreta della tipologia di impianto installato, facendo esplicito riferimento ai modelli o tipologia delle telecamere 

(monitor a colori o in bianco e nero, focale dell’obiettivo in mm), del video (monitor a colori o in bianco e nero, schermo piatto e 

numero dei pollici), al software di registrazione, illustrando specificamente: a) il sistema che garantisce la visione della registrazione 

alle persone con le modalità progettate dall’azienda e previste nel provvedimento autorizzativo (ad. es. chiave hardware o software 

per una singola persona, oppure doppia chiave hardware o software per rendere possibile la visione solo in presenza contemporanea 

di due incaricati del trattamento dei dati – generalmente uno per conto dell’azienda e uno per conto dei lavoratori. b) il sistema che 

garantisce la cancellazione automatica dei dati dopo il periodo previsto (in generale 24 ore).  

 


