
MODULO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI

ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300

All'Ispettorato ............................................ del Lavoro ...........

................................................................................................

Via ..........................................................................................

CAP ................. Città ....................................... Prov .............

Email ......................................................................................

PEC ........................................................................................

Il/ La sottoscritto/ a Mario Rossi  nato a Aosta il 01/01/1970 nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta Prova 

Account esercente di attività di Vendita con sede nel comune di Firenze, provincia: FI, CAP: 01234, indirizzo: Via Mario 

Rossi 1/R, CCIA di Aosta n. 29384029348, CF/P.IVA: 0123456789, PEC: pec@example.com, telefono: 0123345678 

PREMESSO

di non aver ricevuto visita ispettiva con prescrizione per la violazione dell'art. 4 legge n. 300/70;1. 

che si rende necessaria l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza per le seguenti motivazioni: sicurezza 2. 

del lavoro, tutela del patrimonio aziendale, esigenze organizzative e produttive; dalle quali può derivare, in via 

accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;

che sono attualmente in forza all'azienda n. 2 lavoratori;3. 

che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in tutte le unità produttive;4. 

FAC S
IM

IL
E



CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza, presso il locale sito in 

Firenze, Prov FI, CAP 01234 Via Mario Rossi 1/R, così come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

di una dichiarazione non veritiera.

DICHIARA

che le apparecchiature riprenderanno i luoghi di lavoro connessi alle esigenze per le quali viene richiesta la presente 

autorizzazione;

che le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori (spogliatoi o servizi);

ove possibile, le telecamere non riprenderanno postazioni di lavoro in maniera continuativa;

che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata necessità di tempestiva consegna 

all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;

che si provvederà ad informare tutti i lavoratori nelle forme previste dall'art.4, comma 3, della legge n.300/1970;

che sarà rispettata la disciplina dettata dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
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ALLEGA

Relazione, firmata dal Legale Rappresentante, dove illustrare:1. 

la specificazione delle esigenze di carattere organizzativo; produttivo; sicurezza sul lavoro ovvero di tutela del patrimonio aziendale a. 

poste a fondamento dell'istanza;

la modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e loro gestione nonché i seguenti elementi:b. 

le caratteristiche tecniche delle telecamere interne ed esterne installate;

le modalità di funzionamento del dispositivo di registrazione;

numero di monitor di visualizzazione e loro posizionamento;

fascia oraria di attivazione dell'impianto;

tempi di conservazione delle immagini6 ed eventuali motivazioni del prolungamento dei tempi oltre le 24/48 ore;

specifiche e modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza.

n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l'istanza e n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del provvedimento (in totale n. 2 marche da 2. 

bollo da € 16,00) da consegnarsi a mano o a mezzo posta;

n. 1 busta affrancata, se richiesto il recapito del provvedimento autorizzativo a mezzo posta raccomandata a/r.3. 
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Il sottoscritto dichiara di accettare fin d'ora le eventuali comunicazioni, gli atti e i provvedimenti che verranno inviati al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (artt.6 e 48 D.L.vo 82/2005, modificato e integrato con D.L.vo 235/2010): 

pec@example.com

Di seguito, il nominativo della persona cui potranno chiedersi, se del caso, elementi integrativi e chiarimenti in ordine alla 

presente istanza cui codesto ufficio potrà inoltrare le comunicazioni:

Sig./Sig.ra Uno Responsabile
email: resp@example.com
telefono: 0123345678
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RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica riguarda l'impianto di audiovisivo che si intende installare per Prova Account, nonché Titolare del 
Trattamento Dati che, in qualità di tale ruolo, ha determinato la necessità di adottare presso il proprio locale sito in Via Mario Rossi 1/R, 
01234 Firenze (FI) un sistema di videosorveglianza, attenendosi a quanto disposto nel Provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 
2010 (e successiva circolare INL n.5 del 19 febbraio 2018).

Si rende necessaria l'installazione dell'impianto di videosorveglianza dalla quale può derivare, in via accidentale e/ o indiretta e/ o 
potenziale, la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante le ore di 
lavoro, al fine di poter proteggere l'azienda.
Le apparecchiature da installare consentiranno un angolo di ripresa tale da inquadrare esclusivamente le parti dei locali a rischio, degli 
accessi esterni e delle aperture per le quali si ritiene necessaria la sorveglianza e dalle quali deriverà, in via del tutto accidentale ed 
occasionale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori.

Le riprese hanno esclusivamente la finalità di tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle vigenti norme dell'ordinamento civile e 
penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è 
riconosciuta analoga tutela e delle norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge n.300/1970 (Statuto dei 
lavoratori).

Prova Account ha ritenuto necessaria l'adozione anche di un sistema di videosorveglianza dopo aver attentamente valutato la 
opportunità di rafforzare i sistemi di protezione dei beni e di sicurezza alternativi già adottati al fine di evitare eventuali situazioni di 
rischio per la sicurezza di persone e dei beni della Società. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione, né di diffusione e vengono 
conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità suddette.
I dati acquisiti non saranno in nessun caso utilizzati per valutazione dei dipendenti e non saranno oggetto di comunicazione, fatta 
eccezione per il caso in cui si debba aderire ad una richiesta investigativa e dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Sono previsti diversi livelli di accesso per l'utilizzo del sistema e per la visione delle immagini.

Prova Account assicura il pieno rispetto dei principi cardine che reggono l'intera normativa in materia di privacy, ossia l'effettuazione 
della videosorveglianza in modo lecito, secondo necessità e nel pieno contemperamento degli interessi dei terzi soggetti coinvolti, 
nonché conformemente al principio di proporzionalità in relazione alle finalità aziendali previamente individuate ed adeguatamente 
determinate ed esplicitate tramite debite informative in conformità alle vigenti normative (Provvedimento in materia di Videosorveglianza 
dell'8 Aprile 2010, Regolamento UE 2016/679.

Gli impianti potranno essere utilizzati e le immagini registrate potranno essere visionate solo in caso di necessità ed esclusivamente dal 
personale all'uopo previamente designato.
Ciascun incaricato sarà tenuto ad osservare tutte le misure di protezione e sicurezza atte a evitare rischi di distruzione, perdita, accesso 
non autorizzato, trattamento non consentito.
Prima dell'installazione dell'impianto audiovisivo si provvederà ad informare tutto il personale dipendente e, dopo l'installazione, saranno 
affissi appositi cartelli informativi.
In tal modo, gli interessati vengono informati del fatto che stanno per accedere in una zona videosorvegliata tramite il modello 
semplificato di informativa "minima".
I cartelli hanno un formato e un posizionamento tale da renderli visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, notturna 
compresa. In presenza di più telecamere, i cartelli di informativa "minima" verranno collocati in ciascuna delle aree in cui è presente una 
telecamera dell'impianto audiovisivo.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, dietro presentazione di apposita istanza tramite cui avrà la possibilità:

di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;a. 
di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui b. 
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sono destinati i dati; 
di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:c. 

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, 1. 
nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, 
delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono 
trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 2. 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

Le suddette istanze possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile del trattamento. Nell'esercizio dei propri diritti, l'interessato 
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere 
da una persona di fiducia. Il trattamento è effettuato su base giuridica (legittimo interesse) ai sensi dell'art.6 del Regolamento UE 
2016/679 e pertanto non è richiesto il consenso da parte dell'interessato. L'interessato può comunque revocare il consenso al 
trattamento dati tramite impianto di videosorveglianza, ma questo potrebbe comportare l'impossibilità di accesso ai locali sottoposti a 
videosorveglianza.

Sarà rispettata la disciplina dettata dal Provvedimento in materia di Videosorveglianza dell'8 Aprile 2010, dal Regolamento UE 2016/679 
e dal Codice in materia di Protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018).

FAC S
IM

IL
E



Motivazioni per le quali si ritiene necessaria l'installazione di un impianto di videosorveglianza:
L'azienda Prova Account, in qualità di titolare del trattamento, dichiara:
Tutto ciò premesso, di comune accordo con i nostri consulenti per la sicurezza, abbiamo ritenuto necessaria l'installazione di un sistema 
di videosorveglianza che possa garantire un maggiore e tempestivo controllo/prevenzione dei reati.

Caratteristiche tecniche dell'impianto:
H24

Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazioni le seguenti linee guida:
le telecamere non inquadrano bagni, spogliatoi, sale sindacali
le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e 
conversazioni
le telecamere che riprendono postazioni di lavoro fisse sono configurate con un sistema di oscuramento del volto del lavoratore 
("privacy mask")

Esistono 2 lavoratori in forza all'azienda. Non esiste un sindacato interno.
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PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO "IMPIANTO UNO"
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AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA,
LOCALIZZAZIONE SATELLITARE E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011)

Il/ La sottoscritto/ a Mario Rossi  nato a Aosta il 01/01/1970 (Codice Fiscale: MARIOROSSI1CF) nella sua qualità di 

rappresentante legale della Ditta/Società Prova Account

avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, 

DICHIARA

che la marca da bollo n° 98098098098098 

apposta nello spazio sottostante sull'originale 

della presente dichiarazione è stata annullata ed 

è utilizzata per la presentazione dell'istanza

che la marca da bollo n° 98098098098098 

apposta nello spazio sottostante sull'originale 

della presente dichiarazione è stata annullata ed 

è utilizzata per la presentazione dell'istanza

Apporre qui la marca da bollo Apporre qui la marca da bollo

L'originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a disposizione per eventuali 

controlli e verifiche ai sensi di legge) presso la sede della Ditta, sita in Firenze, FI, 01234 Via Mario Rossi 1/R

Firenze, lunedì 3 febbraio 2020

Il Dichiarante

Mario Rossi 

pag. 1 di 2
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L'annullamento del contrassegno, applicato nell'apposito spazio, dovrà avvenire tramite apposizione della data di 

presentazione della dichiarazione.

La presente dichiarazione, firmata digitalmente, deve essere inviata in modalità telematica.

Informativa sulla privacy:

"Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che 

l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI" sul 

trattamento dei dati personali da me visionate"

L'informativa INL-GDPR03.1 è disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK

Firenze, lunedì 3 febbraio 2020

___________________________________________
Firma
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INFORMATIVA PRIVACY ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA  AI SENSI DELL'ART. 13 DEL 
GDPR REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Prova Account, con sede in Via Mario Rossi 1/R, 01234 Firenze (FI), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai 
sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali – per ragioni di prevenzione, sicurezza organizzativa, tutela del patrimonio – alcuni locali 
dell'azienda,  debitamente segnalati tramite la cartellonistica richiesta dal Garante per la Protezione dei Dati Personali – sono presidiati 
da un sistema di videosorveglianza.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Prova Account, con sede in Via Mario Rossi 1/R, 01234 Firenze (FI)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le immagini, al pari del nome, dei dati anagrafici, sono dati personali sottoposti alle tutele previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche. Pertanto tali particolari dati personali vengono acquisiti 
e conservati da Prova Account per il tempo strettamente necessario al fine di prevenire la commissione di attività illecite, di assicurare la 
sicurezza dei siti, di consentire tutela del patrimonio aziendale, il tutto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio del Garante per il Trattamento dei dati personali. Il sistema 
adottato non effettua il collegamento, l'incrocio o il confronto delle immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici 
identificativi.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento procede alla conservazione delle immagini derivanti dall'attività di videosorveglianza per un arco di tempo non 
superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i quali sono trattati, infatti Prova Account provvede alla 
distruzione dei dati raccolti entro il termine di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o 
chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di 
Polizia Giudiziaria. Non è previsto l'utilizzo delle immagini per altre finalità ed in particolar modo è esclusa la finalità di controllo a 
distanza dell'attività lavorativa.

CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono comunque venire a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle finalità di 
trattamento precedentemente esposte:
– soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di Legge previste dal diritto dell'Unione Europea o da quello dello Stato 
membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
– il nostro personale dipendente, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l'autorità del Titolare del 
trattamento, a norma dell'art. 29 del Regolamento Europeo, o come Amministratore di Sistema;
– soggetti (società di guardiania e vigilanza) che svolgono, all'interno dei confini dell'Unione Europea, in qualità di Responsabili del 
trattamento all'uopo nominati da Prova Account, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 3.

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L'intero trattamento dei dati personali, infatti, si 
svolge all'interno dei confini del territorio italiano, oppure in alcuni e limitati casi entro quelli dell'Unione Europea.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, in qualità di interessato ha il diritto di:

revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, così come previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento 
Europeo;
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, così come previsto dall'art. 15 del Regolamento Europeo;
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ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati personali ritenuti inesatti, anche fornendo una semplice 
dichiarazione integrativa, così come previsto dall'art. 16 del Regolamento Europeo;
ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista anche solo uno dei motivi previsti dall'art. 
17 del Regolamento Europeo;
ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorrano una delle ipotesi previste 
dall'art. 18 del Regolamento Europeo;
ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, così come 
previsto dall'art. 20 del Regolamento Europeo;
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi dati personali svolto ai sensi 
dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, così come previsto dall'art. 21 del 
Regolamento Europeo;
non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producano effetti 
giuridici che La riguardino o che incidano significativamente sulla Sua persona, qualora non abbia preventivamente ed esplicitamente 
acconsentito, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento Europeo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra in questa 
categoria qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali teso ad analizzare o prevedere aspetti riguardanti le scelte di 
consumo e di acquisto, la situazione economica, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento;
proporre reclamo ad un'autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Europeo. Il reclamo 
può essere proposto nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, 
così come previsto dall'art. 77 del Regolamento Europeo.

Per esercitare i diritti sopra menzionati può contattare il Titolare del trattamento indirizzando una comunicazione all'indirizzo 
info@example.com
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LETTERA DI INCARICO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

RESPONSABILE VIDEOSORVEGLIANZA

Prova Account, Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, con la presente nomina il/ la Sig./

Sig.ra Responsabile Uno, C. Fiscale FACSIMILECF1,  quale Responsabile del trattamento dati relativamente alle immagini delle 

apparecchiature di videosorveglianza installate presso il locale sito in Via Mario Rossi 1/R, 01234 Firenze (FI) .

Il Responsabile si impegna a:

garantire il corretto uso dell'impianto di videosorveglianza aziendale così come descritto nel "Regolamento Videosorveglianza" e nel 
Mansionario consegnatogli;
non divulgare, cedere, copiare e diffondere le informazioni acquisite durante tale incarico;
informare il Titolare nel caso venga esercitato il diritto d'accesso in relazione ai trattamenti di videosorveglianza.

Responsabile Uno dichiara di accettare la nomina a Responsabile del trattamento dati relativamente alle immagini delle apparecchiature 

di videosorveglianza, impegnandosi altresì a procedere al trattamento dati attenendosi inoltre alle istruzioni impartitegli dal Titolare, alle 

politiche aziendali, alle norme di legge e ordini di servizio.

La mancata osservazione di tali istruzioni potrà far sorgere in capo all'incaricato responsabilità penali per la mancata adozione delle 

misure minime di sicurezza, responsabilità civile verso terzi che dovessero venire danneggiati dalla perdita, distruzione o utilizzazione 

illecita dei dati, nonché per responsabilità contrattuale nei confronti del datore di lavoro.

Responsabile videosorveglianza Data Controller

  

Responsabile Uno PROVA ACCOUNT
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MANSIONARIO RESPONSABILE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

ai sensi degli art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

L'installazione delle telecamere deve rispettare i seguenti principi generali:

INFORMATIVA
I cittadini e i dipendenti che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli.
I cartelli devono essere visibili anche al buio se la videosorveglianza è attiva in orario notturno.
L'informativa deve essere chiaramente visibile ed indicare il soggetto che effettua la rilevazione delle immagini, per quali scopi viene 
fatta e deve fornire gli elementi previsti dal Regolamento (art. 13) con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione 
anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la 

telecamera. Inoltre deve essere in un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile, può inglobare un simbolo o una 

stilizzazione di esplicita e immediata comprensione. Questi simboli o stilizzazioni dovranno essere diversificati se le immagini sono 

oggetto di sola visiona o anche registrazione.

CONSERVAZIONE
Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24/48 ore (fatte salve speciali 
esigenze relative a indagini di polizia e giudiziarie o festività).
Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Il Responsabile del trattamento dati dovrà uniformarsi alle norme vigenti, alle direttive fornite dal Garante per la protezione dei dati 
personali di cui al Provvedimento generale sulla videosorveglianza – 8 aprile 2010.

Il Responsabile provvederà inoltre:
a dare istruzioni ed adeguata formazione agli incaricati per il corretto trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 
29 "Regolamento UE 2016/679", eseguendo a tal fine gli opportuni controlli; 
a far rispettare ai propri incaricati gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza nello 
svolgimento degli incarichi conferiti senza limiti temporali;
a verificare che siano attuate tutte le misure di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, 
accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, secondo gli standard minimi di sicurezza, 
così come previsto dalla vigente normativa.

Il Responsabile inoltre garantisce di provvedere agli adempimenti cui è tenuto nei confronti dell'Autorità Garante, quando richiesto e nei 
limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare, sia con le Autorità. In particolare 
fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte e consente l'effettuazione di controlli. Inoltre, qualsiasi variazione della 
situazione oggettiva o delle caratteristiche soggettive del Responsabile, tali da compromettere il corretto espletamento dei compiti 
descritti, deve essere preventivamente comunicata al Data controller, che potrà in piena autonomia e libertà di valutazione esercitare il 
diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta. 
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LETTERA DI INCARICO

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

INCARICATO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il D.lgs. 30.06.2003 n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il regolamento Europeo della privacy  impongono 

che in materiadi videosorveglianza, all'interno di ogni realtà aziendale sia costituita una gerarchia, comprendente le figure del Titolare, 

del Responsabile e dell'Incaricato, funzionale alla sua applicazione. Tale gerarchia non comporta alcuna modifica della qualifica 

professionale o delle mansioni assegnate ai dipendenti. 

Il/ La Sig./ Sig.ra Incaricato Uno nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni e con la presente viene nominato/ a Incaricato/ a del 

trattamento di videosorveglianza.

L'incaricato/a si impegna a procedere al trattamento delle immagini attenendosi alle istruzioni impartite nel mansionario.

Incaricato della videosorveglianza Data Controller

  

Incaricato Uno PROVA ACCOUNT
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MANSIONARIO INCARICATO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

ai sensi degli art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Per garantire un corretta applicazione delle misure di sicurezza, nonché un'adeguata tutela dei diritti degli Interessati, l'incaricato dovrà:
trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, in modo lecito e secondo 
correttezza; 
rispettare gli obblighi di segretezza e di non divulgazione dei dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento degli incarichi conferiti 
senza limiti temporali; 
rispettare le misure di sicurezza.

E' fatto assoluto divieto di diffondere, utilizzare i dati personali ai quali si accede per motivi di lavoro.
L'Incaricato dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che verranno comunicate in seguito dal Data 
Controller e dal Data Processor.

Le Finalità del trattamento di videosorveglianza sono: sorveglianza degli accessi in genere;

L'incarico fa capo ai seguenti tipi di trattamento:
visione senza registrazione o con registrazione;
conservazione delle immagini;
visione di immagini già registrate;
distruzione delle immagini o estrazione a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o dell'Interessato.

Il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato alle 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in 
relazione a indagini o giorni festivi. 

La visione sarà effettuata in caso di necessità dall'autorità giudiziaria, dal Data Processor e dagli incaricati.

Ambito di comunicazione: i dati possono essere  comunicati su richiesta dell'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato previa 
verifica e accoglimento dell'istanza.

Per prevenire possibili accessi non autorizzati, verrà adottato un registro degli accessi in cui i dati avranno conservazione per almeno 6 
mesi come previsto dalla circolare n.5 del 19 febbraio 2018.
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