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Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di trattamento dei dati personali"

Informativa ai Dipendenti - Utilizzo impianti videosorveglianza

Con la presente, la scrivente Azienda intende comunicarLe che, al fine di meglio tutelare il patrimonio 
aziendale e per esigenze di sicurezza, ha deciso di installare un impianto di videosorveglianza nei luoghi ove 
si svolge l’attivit� lavorativa , attenendosi a quanto previsto dal Dlgs. n. 196/2003 e nel rispetto dell’art. 4 
della Legge 300/70.

A tal fine:
a)  La informiamo di quanto segue:

- incaricato della videosorveglianza � il sig………………..
-le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente, quali 
spogliatoi o servizi;
-avranno accesso alla registrazione esclusivamente le seguenti persone:
……………………………………………………………………………..;
-le registrazioni non saranno conservate per un periodo di tempo superiore a 24 ore; dopo tale 
periodo si provveder� in automatico all’immediata cancellazione delle stesse;
-le immagini non saranno in alcun modo diffuse all’esterno.
- Il sistema di videosorveglianza prevede un monitoraggio tramite n. .… videocamere collegate a ….  
monitor di controllo in tempo reale (sito nell’ufficio amministrativo) con relativa registrazione nei 
termini previsti dalle normative vigenti della privacy. 
VIDEOCAMERA NR. 1 Controlla il cancello di ingresso dell’azienda. 
VIDEOCAMERA NR. 2 Controlla il piazzale di ingresso
VIDEOCAMERA NR. 3 Controlla la zona di parcheggio
VIDEOCAMERA NR. 4 Controlla la zona di accesso agli uffici 
Le videocamere sono tutte visibili e provviste della relativa segnalazione tramite apposita 
cartellonistica, sono poste in prossimit� di luoghi visibili, affinch� tutto il personale sia a conoscenza 
dell’esatta ubicazione. Si dichiara inoltre che non vi sono videocamere nascoste . 
II trattamento dei dati personali avviene mediante un hard-disk attivo 24 ore su 24, La conservazione 
dei dati trattati avr� normalmente la durata di 24 ore, salvo le immagini comprovanti reati che 
vengono conservate per il periodo strettamente necessario a contestare i reati medesimi e definire 
l'eventuale contenzioso. 
I supporti vengono conservati in locali protetti e accessibili solo da personale autorizzato

b) Le alleghiamo le planimetrie relative alla disposizione delle telecamere e del cono di ripresa delle stesse 
sulle parti dei locali pi� esposti al rischio sicurezza ;

Data________________________

Il Responsabile del Trattamento
___________________________________

Con la presente dichiaro di essere stato informato sul numero complessivo delle videocamere installate e sul 
loro posizionamento
Per presa visione e accettazione dell’impiegato/a

Nome e Cognome
____________________________________

Codice Fiscale
_____________________________________

Firma per ricevuta __________________________
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