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, in qualità di Amministratore di Sistema pro tempore di L&S ITALIA SPA è Delegato
Il Sig. ---------allo specifico trattamento dati.
Per le stesse attività l'Azienda si potrà avvalere anche di soggetti esterni preventivamente nominati.
Responsabili esterni del trattamento.
Vengono nominati quali Delegati e/o Responsabili del trattamento dei dati video ripresi ex art. 28 del GDPR
2016/679:
1. per L&S ITALIA SPA le RSU/RLS, quali incaricati interni al trattamento dei dati ai sensi del
GDPR 2016/679:

•

•
•
•
2.

----------

-RSU
-RSU
----------RSU & RLS
----------

IL Sig. -------------FRANCO TONON quale responsabile tecnico della manutenzione tecnica
dell'impianto, quale Responsabile Esterno per il trattamento dei dati relativo alle immagini
videoregistrate con istruzioni specifiche di limitazione dell'accesso all'adempimento dei
servizi strettamente manutentivi e tecnici;

Presso L&S ITALIA SPA è tenuto un elenco aggiornato delle nomine dei responsabili interni e esterni con la
relativa documentazione.
Art. 8 - Utilizzo dei dati
I Responsabili, Delegati e gli Incaricati al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di
videosorveglianza sono le uniche figure autorizzate ad accedere (fisicamente o virtualmente) ai locali in cui
sono situate le postazioni di controllo dei sistemi stessi e a visionare le immagini sui monitor durante la
rilevazione.
Il Delegato al trattamento /Responsabile esterno dovrà prevedere diversi livelli di accesso al sistema e di
utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione.
Il Delegato al trattamento dovrà valutare la richiesta/segnalazione in collaborazione con il responsabile di
sede/servizio per verificarne la fondatezza sulla base delle finalità che l'azienda persegue.
Nel caso in cui i presupposti per l'accesso siano evidenti ed inconfutabili e coerenti con la policy aziendale, il
delegato al trattamento dovrà inoltrare la richiesta al titolare del trattamento (board), evidenziando il motivo
della richiesta e richiedendo l'autorizzazione alla visualizzazione delle immagini. Il Titolare del trattamento
può sempre e comunque non autorizzare la visualizzazione delle immagini nel caso ritenesse la richiesta
non coerente con le finalità aziendali.
Nel caso di dubbio in merito ai presupposti della richiesta di accesso alle immagini, il delegato al trattamento
renderà edotto il titolare al trattamento dei dati al fine di valutare congiuntamente se vi sono i presupposti per
procedere alla visualizzazione dei dati contenuti nel sistema di archiviazione immagini.
Solo dopo essere stato autorizzato per iscritto (e-mail) il Delegato al trattamento dei dati del sistema TVCC
informerà per iscritto (via e-mail) i rappresentanti sindacali in azienda specificando sommariamente cosa
andrà a visualizzare (orario ed area).
Successivamente accederà al sistema di videosorveglianza per verificare le registrazioni relative alla
segnalazione ricevuta.
Al termine del processo di accesso agli apparati di registrazione il Delegato stamperà un report del controllo
avvenuto, le mail di richiesta di accesso, di autorizzazione ed un log dell'attività svolta e lo conserverà in
forma cartacea in archivio presso il proprio ufficio.
L'accordo sindacale siglato in data 31 luglio 2020 prevede che i rappresentanti sindacali interni debbano
ricevere un'informativa periodica sugli accessi alle registrazioni. Tale requisito sarà soddisfatto anche
qualora vengano avvisati contestualmente all'autorizzazione alla visualizzazione da parte del titolare del
trattamento.
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Allegato 3 - Istruzione operativa al Responsabile.
ISTRUZIONE OPERATIVA INTERNA SULLE MODALITA' DI GESTIONE ED ACCESSO Al DATI DEI
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento ha lo scopo di regolare il processo di accesso ai dati degli impianti TVCC in accordo
con la normativa sulla privacy e con le disposizioni dell'accordo sindacale in vigore.
MODALITA' OPERATIVE
La richiesta di verifica del contenuto delle immagini può avvenire da:
• Direzione aziendale
• Forze dell'ordine
• Delegati al trattamento di L&S ITALIA SPA
• Lavoratori di L&S ITALIA SPA (tramite i loro delegati)
• Terzi lavoratori esterni che accedono alle aree di L&S ITALIA SPA
La richiesta deve essere fatta al delegato di specifico trattamento dei dati - - - - - - - - - - - - quale
amministratore di Sistema pro tempore, per iscritto (via e-mail), il quale:
• Valuterà la richiesta/segnalazione in collaborazione con il responsabile di sede/servizio per
verificarne la fondatezza sulla base delle finalità che l'azienda persegue
• Nel caso in cui i presupposti per l'accesso siano evidenti ed inconfutabili e coerenti con la policy
aziendale, il delegato al trattamento inoltrerà la richiesta al titolare del trattamento (board),
evidenziando il motivo della richiesta e richiedendo l'autorizzazione alla visualizzazione delle
immagini. Il Titolare del trattamento può sempre e comunque non autorizzare la visualizzazione delle
immagini nel caso ritenesse la richiesta non coerente con le finalità aziendali
• Nel caso di dubbio in merito ai presupposti della richiesta di accesso alle immagini, il delegato al
trattamento renderà edotto il titolare al trattamento dei dati al fine di valutare congiuntamente se vi
sono i presupposti per procedere alla visualizzazione dei dati contenuti nel sistema di archiviazione
immagini
• Solo dopo essere stato autorizzato per iscritto (e-mail) il delegato al trattamento dei dati del sistema
TVCC informerà per iscritto (via e-mail) i rappresentanti sindacali in azienda specificando
sommariamente cosa andrà a visualizzare (orario ed area)
• Successivamente accederà al sistema di videosorveglianza per verificare le registrazioni relative alla
segnalazione ricevuta
• Al termine del processo di accesso agli apparati di registrazione stamperà un report del controllo
avvenuto, le mail di richiesta di accesso, di autorizzazione ed un log dell'attività svolta e lo
conserverà in forma cartacea in archivio presso il proprio ufficio
• L'accordo sindacale in essere prevede che i rappresentanti sindacali interni debbano ricevere
un'informativa periodica sugli accessi alle registrazioni. Ovviamente tale requisito è soddisfatto se
vengono avvisati contestualmente all'autorizzazione alla visualizzazione da parte del titolare del
trattamento.
In caso di richieste particolari o di dubbi il delegato ed il titolare del trattamento dei dati possono consultare il
consulente sulla privacy aziendale per la parte normativa sul trattamento dei dati e consultare il legale di
riferimento per la parte prettamente giuridico/legale.
Eventuali denunce alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia, ecc ....) dovranno essere effettuate solo dai
rappresentanti legali con possibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione eventualmente
mettendo a disposizione delle autorità le immagini registrate.
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