
Codice modulo:.  000000 

, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n.198 di data 
24/12/2012 del servizio lavoro 

 
 A lla  

 PR O V IN C I A A U T O N O M A DI T R E N T O 

 Servizio Lavoro 

 Via Gilli, 4 

 38121 trento 

 tel. 0461/494206-07  fax 0461/494212 

 pec: serv.lavoro@pec.provincia.tn.it 

 
 

D O M A ND A 
SO R V E G L I A N Z A 

(art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e Statuto dei Lavoratori) 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____ 

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____ 

codice fiscale      

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________ 

fax ____________________________________ 

nella sua qualità di: 

 titol impresa individuale 

 legale rappresentante della società 

 _______________________________________________________________________________  
(indicare la corretta denominazione) 

con sede   _______________________________________________________________________  

codice fiscale / partita IVA  _________________________________________________________  

indirizzo di  posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)  

 _______________________________________________________________________________  

PR E M ESSO 
 

marca da bollo 
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1. che per esigenze1 (specificare brevemente le esigenze): 
 .....................................................................................................................................................................  

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

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

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

la scrivente ditta intende installare un impianto di video sorveglianza dal quale può derivare la 
possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori dipendenti 
 
2. ch  
 

 
 
4. che in azienda non è presente alcuna rappresentanza sindacale;  

 
ovvero  
 
4. che in esito alla riunio

rappresentanze sindacali aziendali.  
 
5. che presso il luogo di lavoro non sono presenti altri dispositivi di controllo e vigilanza; 

 

C H I E D E 

i  sorveglianza così 

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

 

 

n. _____ dispositivo di registrazione da collocare  .....................................................................................  

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

n. _______ monitor da collocare .................................................................................................................  

n. _______telecamere di cui n. _______ esterne da collocare  ...................................................................  

telecamera A) da collocare ..........................................................................................................................  

telecamera B) da collocare ..........................................................................................................................  

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

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

 .....................................................................................................................................................................  
                                                 
1 mma 2 della Legge 20.05.1970, n. 300, recita: «Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da 
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in 
mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del 
lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti». 
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sulla stessa le seguenti informazioni: 

- posizionamento telecamere con relativo raggio o angolo di ripresa; 

- posizionamento del monitor e del dispositivo di registrazione; 

-  locali e postazioni di lavoro. 

Le modalità di funzionamento delle telecamere e dei dispositivi di registrazione e accesso immagini 

sono dettagliate nella relazione tecnica che si allega. 

 

A tal fine inoltre 

DI C H I A R A  

 
a) che le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente 

(spogliatoi o servizi);  
 
b) 

dichiarate alle sole persone autorizzate individuate nelle persone: 
 
 .....................................................................................................................................................................  

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

c) i saranno 
utilizzate, solo ed esclusivamente, per le finalità sopra dichiarate);  

 
d) che le registrazioni non saranno conservate per più di 24 ore o comunque per la diversa durata 

stabilita dal Garante per la Protezione dei dati personali e che, dopo tale periodo si procederà 
 

 
e) 

personale dipendente nelle forme previste dal D.Lgs.vo n. 196/2003.  
 
Per eventuali chiarimenti contattare il/la Signor/a ......................................................................................  

rec. telefonico ..............................................................................................................................................  

 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
- responsabile del è il dirigente del Servizio lavoro; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 
d.lgs.196/2003. 
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Luogo e data  
 

  
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  
________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
Si allega la seguente documentazione:  
 

- planimetria dei locali;  

-  

-  14,62.  

 


