
 

1. RICHIESTA DI PARERE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI
    VIDEOSORVEGLINZA
- Mod. VS /1 Richiesta di parere all'Ente Bilaterale E.bi.t.t.
- Mod. VS /2 Istanza di autorizzazione all'installazione all’I.T.L.

E.BI.T.T. darà  parere  positivo  all'installazione  di  impianti  di  videosorveglianza,
qualora  venga  presentata  idonea  documentazione  originale  richiesta  come  da
regolamento.  Provvederà  altresì  alla  consegna  in  Ispettorato  Territoriale  del
Lavoro di Modena. 
L'impianto non potrà andare in funzione fino al ricevimento dell'autorizzazione da
parte dell’ITL di Modena.

Modalità di Installazione dell'apparecchiatura : 

Il Titolare/Legale rappresentante dell'impresa ha l'obbligo di informare i dipendenti ed i
clienti con appositi cartelli esposti sia all'interno che all'esterno dei locali dell'impresa.
 
-  L'installazione  delle  telecamere  deve avvenire  in  modo  tale  che  l'angolo  di  ripresa
inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti
criminosi e, comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy al fine di
tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire
esclusivamente  a tale fine e con il criterio della occasionalità.
-  Le telecamere dovranno essere dotate possibilmente di  spia  luminosa che individui
quando le stesse sono in funzione e nella piantina deve essere individuata la dislocazione
dell'impianto (cono di ripresa delle telecamere, dislocazione DVR e monitor).
- L'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno
essere custoditi in modo appropriato.
- Le registrazioni potranno essere visionate, solo in presenza del lavoratore incaricato alla
videosorveglianza e solo  in  caso  di  fatti  delittuosi  a seguito dei  quali  le  registrazioni
stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di
prova giudiziale.
-  La  visualizzazione  in  tempo  reale  non  potrà  costituire  supporto  all'accertamento
dell'obbligo  di  diligenza  del  lavoratore  (o  essere  occasione  indiretta  per  tale
accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.

Procedura per la richiesta del parere di conformità: 

L'azienda  dovrà  presentare  apposita  richiesta  di  parere  alla  Commissione  Paritetica
allocata presso E.BI.T.T., in Via Emilia Ovest, 775 – 41123  Modena.
In  seno alla  Commissione  Paritetica  allocata  presso  E.bi.t.t.  la  richiesta  stessa  verrà
sottoposta al vaglio della “Commissione sindacale”, settimanalmente.
La Commissione vaglierà  la  richiesta  e verrà emesso parere favorevole  o motivato  il
parere non favorevole, con sottoscrizione da parte di un componente di parte datoriale e
di un componente di parte sindacale. Indicazioni ai componenti potranno essere fornite
su casi specifici da parte delle parti sociali.
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La documentazione dovrà essere  inviata tutta ad E.BI.T.T. così suddivisa:

Plico 1
 Richiesta di parere E.BI.T.T.
 Modulo  ministeriale  di  istanza  di  autorizzazione  all’installazione  di  impianti  di

videosorveglianza (si consiglia di non attaccare la marca da bollo; sarà cura di
E.BI.T.T. provvedervi, una volta verificata la corretta compilazione del modulo)

 n. 2 marche da bollo €. 16,00
 3 copie planimetrie  dei  locali  (complete  di  tutte  le  informazioni  richieste  nella

sezione ALLEGATI, a pagina 3 del MODULO MINISTERIALE)
 Dettagliata  relazione  tecnico-descrittiva  sulla  gestione  e  l’utilizzo  dell’impianto

(completa di tutte le informazioni richieste nella sezione ALLEGATI, a pagina 4 del
MODULO MINISTERIALE) 

 Scheda tecnica del dispositivo di registrazione e delle telecamere.

Plico 2 e Plico 3
 Richiesta di parere E.BI.T.T.
 Modulo  ministeriale  di  istanza  di  autorizzazione  all’installazione  di  impianti  di

videosorveglianza (NON di bollo)
 1 copia planimetrie  dei  locali  (complete  di  tutte  le  informazioni  richieste  nella

sezione ALLEGATI, a pagina 3 del MODULO MINISTERIALE)
 Dettagliata  relazione  tecnico-descrittiva  sulla  gestione  e  l’utilizzo  dell’impianto

(completa di tutte le informazioni richieste nella sezione ALLEGATI, a pagina 3 del
MODULO MINISTERIALE) 

 Scheda tecnica del dispositivo di registrazione e delle telecamere.

Su ogni modulo le firme dovranno essere poste in originale.

I componenti della Commissione di parte sindacale dei lavoratori provvederanno, ove lo
riterranno opportuno, ad inoltrare copia della richiesta ai sindacati confederali provinciali.

L'Ente  bilaterale  invierà  il  parere  rilasciato  unitamente  all'Istanza  di  autorizzazione
predisposta dall'azienda, all’Ispettorato Territoriale del  Lavoro di  Modena che rilascerà
autorizzazione ex art.4 della Legge n. 300/70.

E.BI.T.T. nella  persona  dei  soci  fondatori  potrà  effettuare  controlli  presso  le  imprese
richiedenti al fine di verificare la veridicità di quanto indicato sulla richiesta di parere
rispetto all'effettiva situazione aziendale.

Copia dell'approvazione dell’ITL di Modena dovrà essere oggetto di affissione nei locali
aziendali  del  soggetto  istante  unitamente  ai  cartelli  di  avvertimento  previsti  dalla
normativa della privacy.

L'impresa  potrà  installare  e  attivare  il  sistema  stesso  solo  dopo  la  ricezione
dell'autorizzazione da parte dell’ITL di Modena.
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