
  

  
Marca da 

bollo 
€. 16,00 

  
MODELLO 1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZ IONE DI 

IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA  
(art. 4, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Ferrara 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat_ il __________ a ______________________ (___)  

e residente in _____________________________(___) via _____________________________________ n. ______  

in qualità di ___________________________________ dell’impresa ____________________________________  

sede legale ________________________________(___) via _____________________________________ n. _____ 

attività esercitata ______________________________________________________________________________________ 

C.F./ P.IVA _____________________________  tel.___________________  fax_______________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________________________ 

PREMESSO CHE 

nella sede legale/unità locale in _______________________ (___) via ____________________________________ n. _____ 

si rende necessaria l’installazione di un sistema di videosorveglianza per le seguenti ragioni: 

  organizzative e produttive  di sicurezza del lavoro  di tutela del patrimonio aziendale, ed in particolare:  [specificare]  

_______________________________________________________________________________________________; 

attualmente presso la suddetta sede legale/unità locale sono occupati n. ____ lavoratori; 

non è presente rappresentanza sindacale aziendale o unitaria oppure non è stato raggiunto accordo con la RSA o unitaria 

[specificare] _________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

- l’autorizzazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza nella suddetta sede /unità locale, costituito da: 

n. ___ telecamere fisse esterne e n. ___ telecamere fisse interne;  

 a circuito chiuso con utilizzo di “doppia chiave” (password)  in possesso delle seguenti persone: 

Sig.………….………………………………….……..…………… titolare responsabile trattamento dati, nonché del/i 

lavoratore/i di seguito indicato/i: Sig…………………………………………………………………………………..…… 

 con accesso da remoto attraverso la nomina dell’Amministratore di Sistema in conformità al Provvedimento del 

Garante per la Privacy dell’08/04/2014, Sig. …………………………………………………………………………….… 

orario di attivazione dell’impianto: ________________________________________________________________________ 

l’impianto non consentirà registrazioni e/o intercettazioni audio e riprenderà [contrassegnare le voci che interessano] 

 al di fuori dell’orario di lavoro del personale  durante l’orario di lavoro del personale.  

Si chiede di conservare le registrazioni      per 24 ore    per oltre 24 ore, per le seguenti ragioni di particolare rischio (max 7 gg.):  

____________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

1)  che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno ed utilizzabili solo ed esclusivamente nelle ipotesi in 

cui si verifichino eventi criminosi a seguito di denuncia alle Autorità competenti; 

2)  che i locali soggetti a videosorveglianza saranno opportunamente segnalati mediante apposita cartellonistica, chiara 

ed inequivocabile. 
 

SI ALLEGANO:  
 
1)  n° 2 marche da bollo del valore di  €  16,00 [una da apporre sulla domanda, ed una sul provvedimento]; 
2)  n° 2 planimetrie dei luoghi ove si intende installare il sistema di videosorveglianza, con indicate le postazioni di 
lavoro, le telecamere (che non devono essere brandeggiabili) ed il loro relativo angolo di ripresa, l’ubicazione dell’unità 
di registrazione e monitor. Le telecamere devono essere numerate e dovranno evitare di riprendere le postazioni fisse 
dei lavoratori e le aree dedicate alla pausa, redatte secondo le specifiche norme tecniche e in scala non inferiore a 1:100; 
3)  fotografie che evidenzino l’angolo di ripresa delle zone che si intende sottoporre a videosorveglianza; 
4)  schede tecniche sulle caratteristiche tecniche dell’impianto; 
5)  attestazione di informazione, firmata dai dipendenti relativa all’installazione del sistema di videosorveglianza; 
6)  copia di valido documento d’identità del titolare. 

 
Luogo e data ______________________, _______________     FIRMA e TIMBRO DELL’IMPRESA 

 


