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INTRODUZIONE

Il presente documento è stato redatto da LAZIOcrea S.p.A. in relazione all’istallazione dell’impianto di
videosorveglianza con registrazione di immagini presso la sede legale della società stessa in Roma via
del Serafico n. 107 conformemente alle normativa vigente di cui all’art. 4 della Legge n. 300/1970
(statuto dei lavoratori) - così come modificato dall’art. 23 D.Lgs. 151/2015 (noto come Job Act)
attuativo della legge delega 183/2014 -.nonché a quanto prescritto dalla normativa in materia di Privacy
di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
Il menzionato sistema è stato istallato per le seguenti finalità:



Tutela del patrimonio aziendale, ovvero per prevenire il compimento di atti vandalici, di
danneggiamento, furti e aggressioni;
Esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero per garantire la sicurezza degli ambienti di
lavoro a tutela dei lavoratori e delle persone che a vario titolo frequentano i locali aziendali.

Atteso che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza comporta necessariamente un trattamento di dati
personali (immagini riprese dalle telecamere) si applica la disciplina in materia di protezione dei dati
personali di cui al D. lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d."Codice della Privacy") nonché le linee guida del
Garante dell'8 Aprile 2010 sulla videosorveglianza
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1)QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La prima parte di questo Regolamento è dedicata al quadro normativo di riferimento al fine di offrire, a
tutto il personale dipendente della LAZIOcrea SpA e/o a chiunque frequenti a qualsiasi titolo i locali
dell’azienda stessa, una visione sufficientemente chiara dell'argomento di cui trattasi nonché della
normativa di riferimento a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente
regolamento.
1.1)

Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei
dati personali.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento generale dell'8 Aprile
2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 29 Aprile 2010, è
intervenuta nuovamente nel settore della videosorveglianza, sostituendo la precedente disciplina del 29
aprile 2004.
Il nuovo testo introduce importanti novità, che tengono conto del considerevole aumento nell’utilizzo
di sistemi di videosorveglianza per molteplici finalità tra cui: prevenzione, accertamento, repressione
dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc. L’Autorità, inoltre,
nella predisposizione del menzionato Provvedimento, ha debitamente considerato i numerosi interventi
legislativi adottati in materia durante il trascorso quinquennio; tra questi meritano di essere
menzionate le norme statali e regionali che hanno introdotto nuove forme di incentivazione economica
a favore delle Amministrazioni Pubbliche e/o delle imprese private finalizzate all’incremento
dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza dei
fenomeni criminosi e vandalici.
La ratio delle predette normative nonché del menzionato provvedimento risulta essere un giusto
compromesso tra la necessità di tutelare la riservatezza dei dati personali – intesa come rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone - e la necessità dei soggetti
pubblici e/o privati di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e/o del patrimonio aziendale attraverso
un monitoraggio continuo dei locali più esposti a rischi.
1.2)

Principi generali.

La prima parte del suindicato Provvedimento del Garante è dedicata ai principi generali, ossia alle regole
di base che devono essere rispettate nelle attività di videosorveglianza.
Risulta importante evidenziare che, come detto sopra, l’attività di ripresa di immagini video comporta
necessariamente un trattamento di dati personali, quindi è un’attività riconducibile alla disciplina in
materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.
Più precisamente la videosorveglianza è un’attività di trattamento di dati personali secondo il disposto
normativo di cui all’art. 4, comma 1, lett. A) e b) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (cd. "Codice Privacy"),
ovvero la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un
trattamento di dati personali o di informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
Pertanto, lo svolgimento delle attività relative e/o connesse alla videosorveglianza, deve avvenire nel
rispetto dei principi e delle prescrizioni contemplate dalla menzionata normativa in materia di Privacy
nonché in osservanza del Provvedimento in questione.
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Si elencano di seguito i principi contemplati dalla normativa sulla Privacy.
 Principio di necessità.
Uno dei principali principi che devono essere rispettati nello svolgimento delle attività inerenti alla
videosorveglianza è il principio di necessità ovvero il trattamento dei dati personali (immagini video)
deve essere effettuato solo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità stabilite, riducendo al
minimo l’utilizzazione dei dati. A tal proposito il Garante individua nel menzionato Provvedimento le
principali finalità per cui vengono istallati i sistemi di videosorveglianza che si elencano di seguito:
 La sicurezza urbana, l'ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione l’accertamento o la
repressione dei reati;
 la protezione della proprietà privata e/o del patrimonio aziendale;
 la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni da parte dei soggetti pubblici a ciò
preposti dalla legge;
 l’acquisizione di prove per le autorità pubbliche.
(Nota: in osservanza del menzionato principio si specifica che risulta conforme trattare dati che identificano la persona (immagini
video) solo se, per raggiungere le finalità stabilite, non possono essere utilizzati dati anonimi (principio di necessità). Altri principi
conseguenti al principio di necessità sono il principi di pertinenza e non eccedenza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite; (il
rispetto di questi principi si concretizza, ad esempio, nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle telecamere
(fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom).

 Principio di Liceità.
Il trattamento dei dati personali (immagini video) deve essere effettuato nel rispetto delle norme di legge
(non solo della normativa in materia di Privacy)

 Principio di Correttezza
Il trattamento dei dati personali (immagini video) deve essere effettuato nel rispetto delle esigenze
reciproche dell’Azienda (Titolare del Trattamento) e degli Interessati (persone che, a vario titolo,
frequentano e/o accedono ai locali aziendali dove sono istallate le telecamere).
 Principio di Trasparenza
L’azienda deve assicurare la consapevolezza degli interessati in ordine al trattamento delle immagini
video che li riguardano (obblighi di informativa di cui si dirà di seguito).

 Principio di integrità e riservatezza
I dati (immagini video) devono essere trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza e
protezione dei dati stessi, mediante misure tecniche e organizzative adeguate e idonee ad evitare
trattamenti non autorizzati e/o illeciti e accessi non consentiti.

 Principio di limitazione delle finalità.
Il trattamento dei dati deve essere effettuato per scopi (finalità) determinati, espliciti e legittimi;
trattamenti successivi a quelli iniziali (ovvero a quelli per cui i dati sono stati inizialmente raccolti) non
devono avere finalità incompatibili a quella originale (salvo casi espressamente previsti dalla legge.
 Principio di limitazione della conservazione.
I dati trattati devono essere conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali i dati stessi sono stati trattati (salvo eccezioni previste dalla legge). Come si dirà meglio di
seguito le immagini video devono essere conservate per un periodo che non superi le 24 ore e poi
cancellate (salve eccezioni come si dirà di seguito).
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Al rispetto dei menzionati principi si aggiunge il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla citata
normativa che si elencano di seguito.
1.3)
Informativa
Sempre in osservanza della normativa in materia di privacy, gli interessati (ovvero tutti coloro che
transitano nelle aree videocontrollate) devono essere opportunamente informati del fatto che stanno per
accedere ad una zona videosorvegliata. A tal fine, negli ambienti e spazi sottoposti a videosorveglianza,
l’azienda ha istallato, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione delle telecamere,
appositi cartelli contenenti l’informativa minima e semplificata conforme al modello stabilito dal
Garante nel suindicato Provvedimento. Inoltre l’Azienda ha pubblicato - sui siti internet e intranet nelle
apposite sezioni dedicate alla Privacy – l’informativa completa che contiene tutti gli elementi prescritti
dall’art. 13 D.Lgs 196/2003.
(Nota: i menzionati cartelli che riportano l’informativa minima devono indicare le finalità per cui sono state istallate le telecamere (es
sicurezza), i dati del Titolare del Trattamento (ovvero l’azienda che ha deciso di istallare le telecamere) e il rinvio all’informativa
completa pubblicata sui siti aziendali. Inoltre devono essere utilizzate formule sintetiche, chiare e visibili anche in orario notturno se le
telecamere sono attive durante la notte)

In proposito il Garante raccomanda che l'informativa resa in forma semplificata deve rinviare ad un testo
più completo contenente tutti gli elementi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 da rendere disponibile
agevolmente per gli interessati con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e
telematici (in particolare tramite reti intranet, affissioni in bacheche e/o locali aziendali, etc.).
(Nota: oltre all'informativa “minima” (o “semplificata”) sopra descritta, già introdotta con il Provvedimento del 2004 e confermata
con il Provvedimento del 2010, il Garante introduce una seconda tipologia di informativa semplificata per i soggetti privati che
effettuino trattamenti di immagini con sistemi di videosorveglianza collegati con le forze di polizia. In particolare il paragrafo
3.1.1. del s u i n d i c a t o Provvedimento esime dall’obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati coloro che
effettuano il trattamento, anche sotto forma di suoni e immagini, per le finalità indicate all’art. 53 del Codice della Privacy.
Si tratta dei trattamenti svolti dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici per finalità
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. L’assenza dell’obbligo
non significa, però, divieto; infatti, per i titolari dei predetti trattamenti è espressamente prevista la possibilità di “rendere
nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che
evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati”.
Va inoltre precisato che gli stessi titolari beneficiari dell’esenzione dall’obbligo di informativa devono obbligatoriamente
fornirla in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza
non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall’art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini
per la contestazione delle violazioni del Codice della strada).

1.4)

Registrazione delle immagini

La registrazione delle immagini – attività riconducibile ad un trattamento di dati personali - sono effettuate
nel rispetto dei suindicati principi di necessità, proporzionalità e limitazione della conservazione ossia
l’eventuale conservazione delle immagini video deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per
il solo tempo necessario al raggiungimento delle finalità perseguite. Viene dunque fissato un limite massimo
di conservazione, il quale potrà essere superato in presenza di richieste investigative da parte dell’autorità
giudiziaria e/o della polizia giudiziaria.
(Nota: il periodo di conservazione viene di norma stabilito in 72 ore salvo i menzionati casi eccezionali e, comunque, anche nei casi di
grave rischiosità non si può superare la settimana).
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L’Azienda stabilisce il periodo di cancellazione delle immagini video in 24 ore, che può aumentare in
considerazione delle esigenze di conservazione in relazione alle festività e agli orari di chiusura e apertura
degli uffici (es. venerdì sera e lunedì mattina). La cancellazione delle registrazioni video è automatica allo
scadere del termine fissato.
(Nota: i sistemi di videosorveglianza, se implementati anche con funzioni di registrazione, devono essere programmati per
l’integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine fissato con modalità tali da rendere non riutilizzabili
i dati cancellati. Qualora i sistemi utilizzati, siano basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di funzioni
automatiche per la cancellazione dei dati registrati, si dovrà comunque provvedere all’eliminazione dei dati nel più breve
tempo possibile.
Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa).

1.5)

Misure di sicurezza

In osservanza della normativa in materia di Privacy, i dati personali (quindi le immagini video) devono essere
protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche
accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
L’Azienda ha, quindi, adottato idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative al fine di tutelare la
sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
Nel dettaglio.
L’accesso ai locali (sala regia) dove sono ubicati i sistemi di visualizzazione delle immagini (monitor) è
consentita al solo personale incaricato del trattamento e al Responsabile dell’Area Servizi Generali nonché,
eventualmente, ai tecnici esterni addetti all’assistenza e/o alla manutenzione degli impianti. Inoltre il
Responsabile della predetta Area e il personale da quest’ultimo autorizzato possono visualizzare in tempo
reale le immagini trasmesse dalle telecamere per mezzo del proprio PC.
I sopra menzionati soggetti, autorizzati all’accesso ai predetti locali e/o ai sistemi di visualizzazione, sono
tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento nonché le istruzioni fornite dal Responsabile di
Area, con particolare riferimento alla corretto trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo
per cui sono stati istallati gli impianti.
I supporti (videocassette o altro) contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in
luoghi sicuri.
Le operazioni di cancellazione devono essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro (la
cancellazione è automatica).

1.6) Diritti degli interessati
In osservanza della normativa in materia di Privacy, l’Azienda assicura agli interessati l’esercizio dei
diritti previsti dall’art 7 D.Lgs 196/2003.
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:
 Accedere ai dati che lo riguardano.
 Verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
 Ottenere l’interruzione (blocco) di un trattamento illecito.
L’Azienda garantisce l’effettivo esercizio dei diritti dell’interessato, secondo le seguenti modalità:
 L’interessato può chiedere l’accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante una istanza,
in forma scritta, indirizzata al Responsabile dell’Area Servizi Generali.
 Detta istanza deve essere debitamente motivato, ovvero deve contenere gli elementi atti a
circoscrivere l’oggetto della richiesta.
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 L’interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la
schermatura delle immagini video che riprendano soggetti terzi.
 In caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiono soggetti terzi,
l’Azienda deve utilizzare un apposito programma oscuratore.
Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante: data e ora dell’accesso,
identificazione del richiedente ed estremi dell’autorizzazione all’accesso. Tale procedura deve essere
rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.
(Nota. In riferimento agli altri diritti contemplati 7 D.Lgs 196/2003, si precisa che gli stessi non risultano in concreto
esercitabili in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti (immagini video). In particolare il diritti di
aggiornamento, rettificazione o integrazione non possono essere esercitati in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo
reale riguardanti un fatto)

1.7) Il settore specifico del rapporto di lavoro.
I sistemi di sorveglianza nei rapporti di lavoro sono regolati dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 (statuto
dei lavoratori), così come modificato dall’art. 23 D.Lgs. 151/2015 (noto come Job Act) attuativo della
legge delega 183/2014.
In questa sede risulta importante evidenziare quanto segue.
Ai sensi del citato articolo gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali possa derivare la
possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (es. sistemi di videosorveglianza, di
geolocalizzazione, GPS, etc.) possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e
produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Inoltre gli stessi possono
essere istallati previo accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitarie o con le rappresentanze
sindacali aziendali. In mancanza di accordo, il datore di lavoro può inoltrare richiesta di autorizzazione
all’istallazione dei predetti impianti alle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Permane, quindi, il divieto di utilizzare tali impianti solo per finalità di controllo dei lavoratori, anche
se la riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (job act) prevede la possibilità che dall’utilizzo
possa derivare, in via accidentale ed occasionale, la possibilità di effettuare detto controllo (vedasi art.
4, comma 1, della l. n. 300/1970 così come modificato).
Rimane, invece, inalterato il divieto assoluto di ripresa negli ambienti non destinati al lavoro, quali
spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi.
Sempre l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori prevede che il datore di lavoro – nell’utilizzo degli impianti
audiovisivi e/o altri strumenti dai quali possa derivare la possibilità di un controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori – deve osservare la normativa in materia di Privacy. Dunque, prima
dell’istallazione degli impianti di videosorveglianza, sarà necessario provvedere ad informare tutto il
personale dipendente nei modi e nelle forme previste dalla citata normativa. Inoltre, dopo l’istallazione
dei predetti impianti, dovranno essere affissi appositi cartelli informativi esposti sia all’esterno che
all’interno dei locali soggetti a videosorveglianza.
(Nota: Il paragrafo 4 del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza prevede le regole per i settori specifici:
“rapporti di lavoro” (par. 4.1), “ospedali e luoghi di cura (par. 4.2)”, “istituti scolastici” (par. 4.3), “trasporto pubblico” (par.
4.4), “web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari” (par. 4.5) e “sistemi integrati” (par. 4.6). Per
quanto non espressamente precisato nel presente documento di rinvia a quanto specificato dal citato paragrafo 4.1).

1.8) Sistemi integrati di videosorveglianza
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L’ultima parte dei “settori specifici” prende in considerazione i “sistemi integrati di videosorveglianza”,
ossia i casi di sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che
consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate. In
particolare potrebbe trattarsi di gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale
o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento (Aziende);
oppure di collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un “centro” unico gestito da un
soggetto terzo; o, ancora, di collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali
operative degli organi di polizia.
Per questa tipologia di trattamenti è prescritta l’adozione di sistemi idonei alla registrazione degli
accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, con conservazione
non inferiore a sei mesi. Inoltre, in questi casi è imposto l’obbligo di separazione logica delle immagini
registrate dai diversi titolari nonché l’obbligo di sottoporre l’istallazione di detti sistemi integrati alla
verifica del Garante della Privacy prima della relativa attivazione.
Al riguardo si precisa che, allo stato attuale, LAZIOcrea SpA non ha istallato sistemi integrati di
videosorveglianza. Inoltre il sistema istallato in azienda non è collegato con centrali operative degli
organi di polizia.
2) SOLUZIONE ADOTTATA

SISTEMA ADOTTATO

2.1) Premessa
LAZIOcrea S.p.A., valutata la fattibilità tecnica, gli adempimenti normativi e il progetto definitivo, ha
adottato un sistema di protezione composto da allarme anti-intrusione e videocontrollo (TVCC). Di
seguito vengono descritte le motivazioni della scelta aziendale e le caratteristiche del sistema adottato.
2.2) Motivazione
LAZIOcrea S.p.A. ha optato per un sistema di allarme anti-intrusione e di video controllo (TVCC)
presso la propria sede come misura complementare volta a migliorare la sicurezza e dunque solo per
perseguire finalità di sua pertinenza (contrasto di aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di
vandalismo, sicurezza del lavoro), e non ad esempio per finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o
accertamento dei reati, che invece competono in via esclusiva ad organi di pubblica sicurezza e/o di
polizia giudiziaria.
(Nota: con deliberazione di settembre 2009 il Consiglio di Amministrazione di Lazio Service S.p.A.- a fronte dell'allora
recente trasferimento della sede aziendale in Via del Serafico n. 107, Roma e delle connesse esigenze di sicurezza
(prevenzione di furti e intrusioni da parte di estranei, soprattutto nelle ore notturne) - ha deciso di installare un impianto antiintrusione, ulteriormente integrato con un impianto di videosorveglianza attraverso telecamere posizionate in alcune aree
dell'immobile e composto da: - una centrale d'allarme con un dispositivo di attivazione; - rilevatori di tentativi di intrusione;i dispositivi di allarme attraverso sirene e combinatori telefonici: Al riguardo in data 27 Aprile 2011 è stato sottoscritto un
accordo con le Rappresentanze Sindacali - come prescritto dall’4 Statuto dei Lavoratori- avente ad oggetto l’istallazione e
l’attivazione delle menzionate telecamere presso lo stabile di via del Serafico).

2.3) Sistema adottato

Il Sistema di allarme anti-intrusione e di video controllo (TVCC) è costituito da componenti di hardware
e software di qualità professionale e standard industriale, integrati secondo criteri modulari gestibili in
base alle esigenze attuali dell’Azienda e predisposti a ricevere eventuali e successive implementazioni.
Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:
- le telecamere non inquadrano bagni, sale riunioni, sala rame, mensa e, più in generale, luoghi
ricreativi;
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-

-

non sono state posizionate telecamere all’interno degli uffici, salvo le aree dedicate all'archivio
cartaceo, al magazzino, ai garage e alle receptions. In particolare le telecamere istallate in dette
aree hanno lo scopo di individuare eventuali accessi da parte di soggetti non autorizzati e non
sono assolutamente utilizzate a controllare l'attività lavorativa del personale dipendente; al
riguardo si precisa che le telecamere interne sono orientate in modo tale da non inquadrare in
nessun caso le postazioni di lavoro;
le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora escludendo in tal modo la
possibilità di intercettazione di comunicazioni e conversazioni.
il sistema consente la registrazione delle immagini che vengono memorizzate da diversi
videoregistratore digitali centralizzati e localizzati in luoghi situati all’interno dello stabile di via
del Serafico il cui accesso è consentito al solo personale autorizzato.
il sistema è programmato per la cancellazione automatica delle registrazioni decorso il tempo
massimo stabilito per la conservazione delle immagini.

Inoltre, si specifica che la visione delle immagini sul monitor di controllo è riservata esclusivamente al
Responsabile dell’Area Servizi Generali e al personale addetto – debitamente autorizzato – nelle ore di
lavoro anche attraverso visualizzazione dai PC (sistemi automatizzati) assegnati.
- In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sopra illustrata, le aree videosorvegliate
sono debitamente segnalate da appositi cartelli contenenti l'informativa semplificata (sintetica)
prescritta dalla normativa in materia di Privacy.
(Nota: la cartellonistica deve indicare la seguente dicitura: Area Videosorvegliata. La registrazione è effettuata da
_________(indicare il Titolare del trattamento) per fini di ___________(indicare le finalità per cui è stato istallato
il Sistema) art. 13 D.Lgs 196/2003 (c.d. Codice della Privacy). Per ulteriori informazioni si rinvia all’informativa
completa in materia di videosorveglianza pubblicata sui siti internet e intranet di LAZIOcrea nelle apposite sezioni
dedicate alla Privacy).

3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA
3.1) Titolare dei trattamenti dei dati relativi alla “Videosorveglianza” (immagini riprese dalle telecamere)
 Il Titolare del Trattamento dei dati personali (immagini video) ai sensi dell’art. 28 D.Lgs
196/2003 è LAZIOcrea S.p.A. - in persona del Presidente e Amministratore Delegato Dott.
Albino Ruberti - con sede in 00142 Roma, Via del Serafico n. 107.
 Indirizzo di posta elettronica: laziocrea@legalmail.it;
 Indirizzo postale: Ufficio Organo Amministrativo - Via del Serafico n. 107 00142 Roma (4°
piano).
 Centralino Tel 06/515631; Fax 06-51563604.
3.2) Responsabilità del sistema di “Videosorveglianza” e Responsabile del Trattamento dei dati
La gestione del sistema di videosorveglianza è assegnata al Responsabile dell’Area Servizi Generali.
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali (dati afferenti alle immagini video) ai sensi
dell’art. 29 D.Lgs 196/2003 è il Direttore Affari Generali in carica pro-tempore:
- ufficio sito in Roma via del Serafico, 107 00142 4° Piano
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 Indirizzo di posta elettronica: andrea.spadetta@laziocrea.it
 Tel. 06/51563419
3.3) Incaricati al trattamento dei dati personali del sistema di “Videosorveglianza”
Gli incaricati del trattamento dei dati personali raccolti e trattati per mezzo del suindicato sistema
istallato dall’Azienda sono:
-

Addetti alla custodia dello stabile aziendale (aree interne ed esterne) /Area Servizi Generali;
Addetto alla manutenzione impianti;
Addetto alla vigilanza notturna (personale esterno del fornitore del relativo servizio);
Addetti alla manutenzione impianti (personale esterno del fornitore del servizio di manutenzione
del sistema di videosorveglianza e dei relativi elementi informatici software e hardware).

In allegato è riportato il modulo di nomina ad “incaricato del trattamento” utilizzato dall’Azienda ai fini
della relativa designazione e/o autorizzazione al trattamento dei dati.
(Nota: LAZIOcrea nomina – con atto scritto corredato delle relative istruzioni – gli incaricati del trattamento all’interno del
proprio personale. In particolare sia il personale interno addetto ai lavori che il personale esterno dei fornitori di servizi come
ad es. gli addetti alla vigilanza e/o alla manutenzione dei sistemi sono stati designati incaricati del trattamento ai sensi
dell’art. 30 D.Lgs 196/2003).

4) MISURE DI SICUREZZA
SICUREZZA
4.1) Protezione della trasmissione delle immagini dalle telecamere.
Le telecamere trasmettono le immagini ai videoregistratori digitali e ai monitor di controllo (sala regia),
utilizzando un sistema che ne impedisce l’intercettamento.
4.2) Protezione del videoregistratore contenente le registrazioni.
I videoregistratori digitali sono situati all’interno di locali protetti – chiusi a chiave - che, come indicato
sopra, sono accessibili al solo personale autorizzato.
Le chiavi di accesso ai predetti locali sono nella disponibilità del Responsabile dell’Area Servizi Generali
e del personale tecnico autorizzato al trattamento.
L'accesso al sistema informatico di videosorveglianza é protetto da una chiave logica le cui credenziali
di autenticazione, composte da USER ID e password, sono consegnate in busta chiusa agli incaricati del
trattamento che dovranno custodirle in modo tale che nessuno ne entri in possesso. Eseguito il primo
accesso al sistema, i titolari delle chiavi logiche provvederanno alla modifica della password, composta
di minimo 8 caratteri, operazione che dovrà essere ripetuta successivamente almeno ogni sei mesi.
Il Responsabile dell’Area Servizi Generali è autorizzato dal Responsabile del Trattamento (Direttore
Affari Generali) ad accedere al sistema per controllarne il corretto funzionamento. In caso di riscontrate
anomalie, il Responsabile di Area e/o il personale addetto deve chiedere l'immediato intervento della
società incaricata della manutenzione del sistema di videosorveglianza (previa informativa al Direttore
Affari Generali Responsabile del trattamento dei dati personali afferenti alle immagini registrate).
Nei casi in cui sia indispensabile per il perseguimento delle finalità per cui è stato istallato il sistema di
videosorveglianza (sicurezza), i personale incaricato del trattamento è autorizzato ad eseguire le
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operazioni di isolamento delle immagini registrate, provvedendo a salvarle su supporto informatico ed
eventualmente consegnate all’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza o al Responsabile del
Trattamento dei dati.
Il sistema di conservazione delle immagini è programmato in modo tale da cancellare le registrazioni,
non rendendole utilizzabili successivamente, decorso il tempo massimo di conservazione stabilito.
Il videoregistratore ha un'architettura di sicurezza che non permette di asportare il supporto su cui sono
registrate le immagini.
Gli addetti esterni alla manutenzione del sistema di videosorveglianza hanno accesso ai locali presso i
quali sono custoditi gli elementi software e hardware del sistema stesso e possono accedere alle immagini
esclusivamente per effettuare verifiche tecniche e alla presenza del Responsabile dell’Area Servizi
Generali e/o di un incaricato del trattamento dell’azienda debitamente autorizzato e dotato di credenziali
di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
L’addetto esterno che svolge attività di vigilanza in orario notturno è autorizzati a visionare le immagini
esclusivamente in tempo reale, non essendo autorizzati a copiare, modificare, cancellare o effettuare altro
trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza (immagini registrate). Qualora
durante il turno di lavoro, l'addetto alla vigilanza dovesse riscontrare tentativi di intrusione o attività
illecite, nonché malfunzionamenti del sistema dovrà immediatamente avvertire il Responsabile dell’Area
Servizi Generali e/o gli incaricati del trattamento autorizzati.
4.3) Rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Sia al Responsabile dell’Area Servizi Generali che al personale incaricato del trattamento dei dati raccolti per mezzo
del Sistema Aziendale di Videosorveglianza sono state fornite istruzioni e raccomandazioni scritte in ordine
all’osservanza della normativa in materia di Privacy nonché in ordine alle disposizioni del Garante per la
protezione dei dati personali.
(Nota: gli atti di nomina degli incaricati del trattamento – documenti scritti- sono corredati delle relative istruzioni ai sensi di legge)
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5) ADEMPIMENTI SPECIFICI RICHIESTI PER LA PRIVACY
5.1) Informativa Pubblicata
LAZIOcrea S.p.A. – come detto sopra - ha istallato nelle zone videosorvegliate appositi cartelli
contenenti l'informativa semplificata di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 196/2003 adottando il modello
di cui all'Allegato 1 del Provvedimento Generale sulla videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante della
protezione dei dati personali.
La Società, inoltre, ha redatto un’informativa completa sulla videosorveglianza che si riporta di seguito.
Il presente documento, comprensivo della menzionata informativa, è pubblicato sui siti internet e intranet
nelle apposite sezioni dedicate alla Privacy.
5.2) Formazione
Il personale incaricato del trattamento dei dati è stato formato sulla normativa in materia di Privacy (ivi
compresa la formazione in tema di adempimenti Privacy per la gestione dei sistemi di
videosorveglianza).
(Nota: in osservanza della normativa europea di cui al Regolamento UE 679/2016, si sta procedendo
nuovamente alla formazione del personale dipendente addetto al trattamento dei dati personali in linea
con i nuovi parametri normativi)

5.3) Diritto d'accesso
Come detto sopra, i soggetti interessati al trattamento potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
D.lgs. 196/2003 con le modalità di cui all'art. 9 del medesimo decreto, rivolgendosi o al Titolare del
Trattamento - LAZIOcrea SpA (vedi gli estremi identificativi indicati nell’informativa che si riporta di
seguito) – o al Responsabile del Trattamento dei dati afferenti alle immagini registrate dal Sistema di
Videosorveglianza – Direttore Affari Generali (vedi gli estremi identificativi indicati nell’informativa
che si riporta di seguito), utilizzando il modulo pubblicato sul portale dei dipendenti nell’apposita
sezione Privacy (“modulo esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli
articoli 7 e 8 D.Lgs 196/2003).
In particolare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” contempla all’art. 7 il seguenti diritti da riconoscere all’interessato.
Nel dettaglio.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
(Nota: i diritti riconosciuti all’interessato e relativi all’aggiornamento, alla rettificazione,
all'integrazione, alla trasformazione in forma anonima dei dati non possono essere esercitati in caso di
immagini registrate con il sistema di videosorveglianza);
L’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
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adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
(Nota: il diritto di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario e/o di
vendita diretta e/o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non
riguarda i trattamenti effettuati con la videosorveglianza).
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6) MODULISTICA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

6.1) INFORMATIVA PRIVACY INERENTE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 D. lgs. 196/2003 e s.m.i. (cd. Codice della Privacy) nonchè
a quanto previsto dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 adottato dal
Garante per la Protezione dei dati personali si comunica quanto segue.
LAZIOcrea SpA (in avanti Azienda) ha istallato un sistema di videosorveglianza presso la sede legale
sita in 00142 Roma, Via del Serafico, 107 in osservanza della sopra menzionata normativa nonché in
osservanza di quanto prescritto dall’art. 4 Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori). In particolare
l’Azienda ha adottato un sistema di allarme antintrusione e di videosorveglianza (TVCC) istallando
diversi apparecchi di rilevamento - la cui presenza è indicata da apposita cartellonistica istallata presso
le zone videosorvegliate (segnaletica murale) - per le seguenti finalità:



Tutela del patrimonio aziendale, ovvero al fine di prevenire il compimento di atti vandalici, di
danneggiamento, furti e aggressioni, anche allo scopo di agevolare le attività investigative
spettanti alla pubblica sicurezza;
Esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro, ovvero per garantire la sicurezza negli ambienti di
lavoro a tutela dei lavoratori e delle persone che a vario titolo frequentano i locali aziendali.

IL Sistema di Videosorveglianza è stato istallato, previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, in osservanza di quanto disposto dall’art. 4 Legge 300/1970 in materia di divieto di utilizzo di
apparecchiature per finalità di controllo a distanza delle attività lavorative.
I dati personali (immagini video riprese dalle telecamere) raccolti attraverso il sistema di
videosorveglianza saranno trattati solo ed esclusivamente per il perseguimento della suindicate finalità e
in conformità ai principi di necessità, di liceità, di trasparenza, di correttezza nonché dei principi di
limitazione delle finalità e della conservazione in osservanza della normativa in materia di Privacy.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di un sistema composto da elementi hardware
e software di qualità professionale, attivo 24 ore su 24, con logiche strettamente correlate alle menzionate
finalità di sicurezza e comunque in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali registrati saranno conservati per un lasso di tempo stabilito in 24 ore, decorso il quale i
dati stessi verranno automaticamente cancellati dal sistema, salvo casi espressamente previsti dalla legge
e/o casi di esigenze aziendali correlate alle festività e/o agli orari di chiusura e apertura degli uffici (es.
dal venerdì sera al lunedì sera i dati registrati saranno conservati per un lasso temporale massimo di 72
ore).
Inoltre si specifica che: - I dati registrati non verranno associati e/o interconnessi con altri sistemi
informatici; - l'impianto è composto da nr. 80 videocamere debitamente segnalate da apposita
cartellonistica (informativa semplificata); il sistema è composto da monitor di controllo che registrano
le immagini in tempo reale che possono essere visualizzate solo dal personale interno appositamente
incaricato come specificato nel Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza; inoltre le immagini
possono essere visualizzate in tempo reale dall’addetto esterno alla vigilanza notturna il quale è stato
autorizzato all’accesso ai locali dove sono collocati i monitor; - è vietato a chiunque l’accesso alle
registrazioni in remoto, salvo che nei casi previsti dalla legge in materia di illeciti penali; solo in caso di
richiesta da parte delle autorità di pubblica sicurezza è consentito agli incaricati consegnare i supporti
informatici che contengono le registrazioni.
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I supporti con cui vengono registrati e conservati i dati personali sono situati in locali protetti e non
accessibili se non dal personale debitamente autorizzato all’accesso e incaricato del trattamento dei dati
stessi.
In particolare LAZIOcrea ha provveduto a nominare - con atto scritto- il personale – sia interno che
esterno – incaricato del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 196/2003, fornendo allo stesso le
relative istruzioni e raccomandazioni. In riferimento agli addetti esterni, sono stati nominati gli incaricati
alla manutenzione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati alla vigilanza notturna dello stabile
di via del Serafico.
Il personale incaricato - sia esterno che interno - è autorizzato alla sola visualizzazione in tempo reale
delle immagini riprese dalle telecamere solo ed esclusivamente per l’espletamento delle proprie mansioni
lavorative correlate alle finalità di sicurezza sopra menzionate e/o alle finalità di gestione/manutenzione
tecnica degli impianti.
Inoltre il personale stesso è tenuto a mantenere la riservatezza in ordine ai dati personali trattati
(visualizzazione in tempo reale delle immagini riprese dalle telecamere).
I dati raccolti e registrati non saranno nè comunicati nè diffusi, salvo il caso in cui gli stessi – come
specificato sopra - siano oggetto di richiesta specifica da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza e/o
degli organi di Polizia Giudiziaria.
I soggetti interessati al trattamento potranno esercitare – utilizzando apposito modulo pubblicato sui siti
internet e intranet nelle apposite sezioni dedicate alla Privacy - i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs.
196/2003 con le modalità di cui all'art. 9 del medesimo decreto, rivolgendosi al Titolare del Trattamento
- LAZIOcrea S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore – al seguente indirizzo:
Via e-mail, all’indirizzo: laziocrea@legalmail.it.
Via posta LAZIOcrea SpA – Ufficio Organo Amministrativo - via del Serafico, 107 00142 Roma.
Tel 06/515631.
Fax 06/51563604
Oppure al Responsabile del Trattamento dei dati - il Direttore Affari Generali in carica pro-tempore Avv.
Andrea Spadetta – al seguente indirizzo:
Indirizzo di posta elettronica: andrea.spadetta@laziocrea.it
Via posta LAZIOcrea SpA – Direzione affari Generali - via del Serafico, 107 00142 Roma.
Tel. 06/51563419.
Nel dettaglio gli interessati al trattamento – ossia il personale dipendente di LAZIOcrea SpA e/o
chiunque frequenta a vario titolo i locali aziendali dove sono state istallate le telecamere - possono ai
sensi del suindicato art. 7 D.Lgs 196/2003:
- Esercitare il diritto di accesso ai dati personali, ovvero ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
- Ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile.
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e/o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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Per ulteriori approfondimenti in ordine all’informativa prescritta dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si rinvia
al Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza e all’Informativa per il personale dipendente
pubblicati sui siti aziendali internet e intranet nelle apposite sezioni dedicate alla Privacy.
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6.2 Modulo di nomina del personale interno ad “incaricato dei trattamenti dei dati personali” raccolti e
registrati con il Sistema Aziendale di Videosorveglianza

Il sottoscritto __________________, Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi

dell’art. 29 D.Lgs. 196/2003, giusta deliberazione del 2.08.206 del Consiglio d’Amministrazione della

LAZIOcrea SpA – società Titolare del trattamento dei dati personali (immagini riprese e registrate dal

Sistema di videosorveglianza) ai sensi dell’art. 28 stesso decreto - nomina i sottoscrittori della presente

incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 196/2003, nell'ambito delle attività
lavorative assegnate, con l'avvertenza che dovranno operare osservando le istruzioni impartite dal
sottoscritto e di seguito riportate in osservanza della normativa in materia di Privacy di cui al D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.

La nomina si rende necessaria al fine di consentire il lecito svolgimento delle operazioni di

trattamento dei dati personali raccolti e registrati dal Sistema Aziendale di Videosorveglianza
nell’ambito delle mansioni lavorative assegnate (addetti alla custodia dello stabile sito in via del Serafico,

107 Roma - vedi Organigramma e Microstruttura Aziendale pubblicati sul sito internet nella sezione
“società trasparente” – declaratoria attività Area Servizi Generali).


A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni e/o autorizzazioni.

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire esclusivamente per l’espletamento delle mansioni

lavorative affidate e correlate al perseguimento delle finalità di sicurezza a cui il sistema di

videosorveglianza è preordinato ed in particolare: prevenire il compimento di atti vandalici, di
danneggiamento, di furti, di aggressioni, garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e la
sicurezza dei luoghi di lavoro (a tutela dei lavoratori e delle persone che frequentano i locali
.

aziendali).


Il trattamento dei dati personali (immagini riprese e registrate dalle telecamere) dovrà avvenire

secondo quanto prescritto dalla normativa in materia di Privacy – con particolare riferimento a
quanto stabilito dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in

materia di Videosorveglianza dell’8 Aprile 2010 - nonché secondo le regole stabilite dal

Regolamento Aziendale sulla Videosorveglianza pubblicato sui siti internet e intranet nelle
apposite sezioni dedicate alla Privacy.
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Il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di riservatezza e correttezza in ordine ai

dati personali trattati, nonché nel rispetto delle indicazioni, anche verbali, che saranno fornite dal
Responsabile dell’Area Servizi Generali in osservanza delle prescrizioni contemplate dal D.Lgs
196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e dal menzionato Provvedimento generale del Garante. In

particolare, il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della riservatezza dei dati
trattati (immagini riprese dalle telecamere) e dovrà essere effettuato in modo lecito (rispetto della
normativa applicabile), secondo correttezza e per un periodo di tempo non superiore a quello

necessario agli scopi per i quali i dati sono raccolti, visualizzati in tempo reale e successivamente
registrati.


Le operazioni di trattamento dei dati dovranno avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza,

tecniche e organizzative, adottate da LAZIOcrea e idonee ad evitare rischi di distruzione, perdita,
danneggiamento, alterazione, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.

Inoltre, i sottoscrittori della presente sono autorizzati ad effettuare le seguenti attività e devono rispettare
i seguenti obblighi.

 L’incaricato è autorizzato all’accesso ai locali dove sono situate i monitor che visualizzano in

tempo reale le immagini video (visualizzate anche tramite PC e/o strumenti automatizzati)
nonché all’accesso ai sistemi hardware e software dell'impianto di videosorveglianza. A tal fine

è stata consegnata sia una copia delle chiavi per l'accesso ai menzionati locali sia le credenziali
di autenticazioni (codice/password) per l'accesso al sistema informatico di videosorveglianza.

 L’incaricato è autorizzato – anche fuori dall’orario lavorativo aziendale, ivi comprese le giornate

di sabato e domenica - all’accesso allo stabile di via del Serafico – locali interni ed esterni – ai
fini del corretto svolgimento delle attività lavorative assegnate. A tal scopo sono state consegnate

le relative chiavi di accesso, con divieto assoluto di farne copia e/o di consegnare le stesse a terzi
non autorizzati.

 L’incaricato deve osservare i profili di autorizzazione attribuiti inerenti all’accesso al menzionato
sistema nonché deve tutelare la riservatezza in ordine alle relative credenziali di autenticazione.

 L’incaricato è inoltre autorizzato ad attivare/disattivare il sistema di allarme connesso al sistema
di videosorveglianza utilizzando le credenziali di autenticazione che consentono l’accesso al
primo sistema, mantenendo la riservatezza sulle stesse.

 L’incaricato è tenuto alla diligente custodia della copia delle suddette chiavi di accesso ai locali
con divieto assoluto di effettuarne copia, impedendo che soggetti terzi ne vengano in possesso.
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 L’incaricato è autorizzato all’accesso al sistema di videosorveglianza per controllarne il corretto

funzionamento. In caso di riscontrate anomalie e/o malfunzionamenti del predetto sistema
l’incaricato è tenuto ad informare tempestivamente il Responsabile dell’Area Servizi Generali

e/o a chiedere l’intervento della ditta incaricata della manutenzione sempre previa autorizzazione
di quest’ultimo.

 In caso di furto, atti vandalici e/o commissione di reati, l’incaricato è autorizzato a trasmettere le

relative registrazioni (su supporto informatico) all’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza
previa informazione al Responsabile dell’Area Servizi Generali.

 Più in generale, l’incaricato dovrà osservare le regole e/o procedure aziendali sia in ordine alla

custodia delle chiavi di accesso ai locali sia in ordine all’utilizzo e custodia delle credenziali di

autenticazioni riportate nei Regolamenti aziendali (sia in materia di utilizzo dei mezzi informatici
che in materia di Privacy).

 Da ultimo si evidenzia che è vietato comunicare le proprie credenziali di autenticazione a terzi
non autorizzati al trattamento e/o all’accesso al Sistema Informatico della Videosorveglianza.

Gli obblighi relativi alla riservatezza dei dati trattati, ovvero dei dati personali (immagini riprese dalle

telecamere) di cui l’incaricato è venuto a conoscenza per ragioni di lavoro, dovranno essere osservati

anche a seguito di modifica delle mansioni lavorative assegnate e/o di mobilità e/o di cessazione del
rapporto di lavoro.

Inoltre, si informa che la violazione delle istruzioni sopra elencate, del Regolamento Aziendale in

materia di videosorveglianza e della normativa in materia di Privacy potrebbe comportare l’applicazione
delle sanzioni disciplinari previste.

Per quanto non previsto nella presente lettera di incarico, si precisa che sarà cura del Responsabile

dell’Area Servizi Generali fornire ogni altra istruzione e/o raccomandazione in ordine al regolare
svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati personali (es visualizzazione delle immagini per
mezzo dei monitor) e alla gestione e custodia degli stessi nel rispetto della vigente normativa in materia
di Privacy nonché nel rispetto dei relativi Regolamenti/Procedure Aziendali.

La presente nomina si intende valida per tutta la durata delle attività lavorative assegnate e

correlate al trattamento delle immagini riprese e registrate dal Sistema di Videosorveglianza di

LAZIOcrea. In caso di cessazione del rapporto di lavoro (anche interruzione temporanea delle attività
lavorative come ad es. nei casi di aspettativa, congedi parentali, etc.) è vietato comunicare e/o diffondere
dati personali di cui l'incaricato è venuto a conoscenza nell'espletamento delle attività lavorative.

Per ogni altra misura di sicurezza e/o istruzione e/o raccomandazione non contemplate nella

presente lettera, si rinvia al Regolamento sulla Videosorveglianza e ai Regolamenti/Procedure Aziendali
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in materia di trattamento dei dati personali pubblicati sul sito internet e sul portale dei dipendenti nelle

apposite sezioni dedicate alla Privacy e/o pubblicati nella sezione società trasparente (parte dedicata alla
pubblicazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di LAZIOcrea).
Roma, lì

Il Responsabile del Trattamento dei dati
Direttore Affari Generali

________________________
Per conoscenza e accettazione

Gli incaricati del Trattamento
_________________

21
21

6.3) Modulo di nomina ad “incarico esterno del trattamento dei dati personali” degli addetti esterni alla
manutenzione e assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza.
Il sottoscritto __________________, Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.

29 D.Lgs. 196/2003, giusta deliberazione del 2.08.206 del Consiglio d’Amministrazione della

LAZIOcrea SpA – società Titolare del trattamento dei dati personali (immagini riprese e registrate dal

Sistema di videosorveglianza) ai sensi dell’art. 28 stesso decreto - nomina i sottoscrittori della presente

incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 196/2003, nell'ambito
dell’esecuzione del contratto sottoscritto in data __________, prot. N. …..avente ad oggetto la

manutenzione e assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza istallato presso la sede di LAZIOcrea

SpA via del Serafico, 107 00142 Roma (attività di competenza dell’Area Servizi Generali) con
l'avvertenza che dovranno operare osservando le istruzioni impartite dal sottoscritto e di seguito riportate
in osservanza della normativa in materia di Privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

La nomina si rende necessaria al fine di consentire il lecito svolgimento delle operazioni di

trattamento dei dati personali raccolti e registrati dal Sistema Aziendale di Videosorveglianza
nell’ambito dello svolgimento del servizio di manutenzione del relativo impianto (vedi contratto).
A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni e/o autorizzazioni.


Il trattamento dei dati personali (visualizzazione in tempo reale delle immagini riprese dalle

telecamere) dovrà avvenire esclusivamente per l’espletamento delle prestazioni contrattuali per

il tempo strettamente necessario al servizio di manutenzione/assistenza e in presenza del
personale interno incaricato.


Il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di riservatezza e correttezza in ordine ai

dati personali eventualmente trattati durante le operazioni di manutenzione, nonché delle
indicazioni, anche verbali, che saranno fornite dal Responsabile dell’Area Servizi Generali e/o

dal personale interno incaricato in osservanza delle prescrizioni contemplate dal D.Lgs 196/2003
(c.d. Codice della Privacy), dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati

personali in materia di Videosorveglianza dell’8 Aprile 2010 e dal Regolamento Aziendale di
LAZIOcrea sulla videosorveglianza.


Le operazioni di trattamento dei dati dovranno avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza,

tecniche e organizzative, idonee ad evitare rischi di distruzione, perdita, danneggiamento,
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alterazione, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.

Inoltre si specifica quanto segue.

 L’incaricato/addetto alla manutenzione è autorizzato all’accesso ai locali (sala regia) dove sono

situati i Sistemi informatici di videosorveglianza e antintrusione (ivi compresi gli elementi
hardware e software degli impianti) solo in presenza di un incaricato interno di LAZIOcrea dotato delle relative credenziali di autenticazione e previa autorizzazione del Responsabile
dell’Area Servizi General.

 L’incaricato/addetto alla manutenzione è autorizzato all’accesso ai suindicati sistemi – previo
inserimento della relativa password da parte del personale interno incaricato - solo ed

esclusivamente per effettuare riparazioni, interventi tecnici, di manutenzione e garantirne il
corretto funzionamento.

 In particolare l’incaricato è tenuto:

- all’osservanza delle istruzioni fornite dal personale interno incaricato del trattamento e al divieto

assoluto di comunicare a soggetti terzi informazioni o dati di cui sia venuto a conoscenza
nell’esecuzione delle proprie attività lavorative, mantenendone la riservatezza.

- al divieto assoluto di accedere e/o copiare i dati personali (immagini) raccolti e registrati dal

sistema informatico di videosorveglianza, impedendo che soggetti terzi e/o comunque non
autorizzati ne vengano in possesso.

Gli obblighi relativi alla riservatezza dei dati trattati, ovvero dei dati personali (immagini riprese dalle

telecamere) di cui l’incaricato è venuto a conoscenza per ragioni di lavoro, dovranno essere osservati
anche a seguito di cessazione del rapporto contrattuale. Dunque è vietato comunicare e/o diffondere dati
personali di cui l'incaricato è venuto a conoscenza nell'espletamento delle attività lavorative.

Inoltre, si informa che la violazione delle istruzioni sopra elencate, del Regolamento Aziendale in materia

di videosorveglianza e della normativa in materia di Privacy potrebbe comportare l’applicazione delle
sanzioni previste.

Per quanto non previsto nel presente atto, si precisa che sarà cura del Responsabile dell’Area Servizi
Generali fornire ogni altra istruzione e/o raccomandazione in ordine al regolare svolgimento delle

prestazioni contrattuali nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy nonché nel rispetto dei
relativi Regolamenti/Procedure Aziendali.

In riferimento all’osservanza della normativa in materia di Privacy per i dati del personale dipendente

dei fornitori, si rinvia all’informativa pubblicata sul sito internet della LAZIOcrea nell’apposita sezione
dedicata alla Privacy (informativa per i consulenti esterni e i fornitori ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003).
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Roma, lì

Il Responsabile del Trattamento dei dati
Direttore Affari Generali

________________________
Per conoscenza e accettazione

Gli incaricati del Trattamento
Addetti alla manutenzione
__________________________________

6.4) Modulo di nomina ad “incarico esterno del trattamento dei dati personali” degli addetti esterni al
servizio di vigilanza notturno.
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Il sottoscritto __________________, Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.

29 D.Lgs. 196/2003, giusta deliberazione del 2.08.206 del Consiglio d’Amministrazione della

LAZIOcrea SpA – società Titolare del trattamento dei dati personali (immagini riprese e registrate dal

Sistema di videosorveglianza) ai sensi dell’art. 28 stesso decreto - nomina i sottoscrittori della presente

incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 196/2003, nell'ambito

dell’esecuzione del contratto sottoscritto in data __________, prot. N. …..avente ad oggetto il servizio
di vigilanza presso la sede di LAZIOcrea SpA via del Serafico, 107 00142 Roma (attività di competenza
dell’Area Servizi Generali) con l'avvertenza che dovranno operare osservando le istruzioni impartite dal

sottoscritto e di seguito riportate in osservanza della normativa in materia di Privacy di cui al D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.

La nomina si rende necessaria al fine di consentire il lecito svolgimento delle attività oggetto di contratto
in osservanza degli obblighi di riservatezza di cui alla suindicata normativa. In particolare, durante il

turno di lavoro, l’incaricato effettua operazioni di trattamento di dati personali che consistono nella
visualizzazione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza che devono avvenire nel rispetto
degli obblighi e delle prescrizioni contemplate dalla normativa sulla Privacy nonché nel rispetto degli

obblighi contrattuali contemplati dal suindicato contratto (rispetto dell’orario di lavoro, effettuazione
delle prestazioni contrattuali secondo i termini e le modalità stabilite, etc. – vedi contratto)
A tal fine si forniscono le seguenti istruzioni e/o autorizzazioni.


Il trattamento dei dati personali - visualizzazione in tempo reale sui monitor della sala regia delle
immagini riprese dal sistema di videosorveglianza - dovrà avvenire esclusivamente per

l’espletamento delle prestazioni oggetto di contratto correlate al perseguimento delle finalità
inerenti alla tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale e alla prevenzione di furti e atti
vandalici.


Il menzionato trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di riservatezza e correttezza in
ordine ai dati personali (immagini) trattati durante il turno di lavoro e/o in ordine ad eventuali

dati/informazioni di cui l’incaricato viene a conoscenza, anche accidentalmente, durante lo
svolgimento della propria attività lavorativa (es documenti contenenti dati personali lasciati
incustoditi sui tavoli ad es. della reception, contenuto delle conversazioni, etc.)


Il trattamento dei dati personali (visualizzazione immagini video) dovrà avvenire nel rispetto
delle misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adottate dall’azienda – con particolare

riferimento al Regolamento sulla Videosorveglianza pubblicato sul sito internet nella sez. Privacy
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- e idonee ad evitare rischi di distruzione, perdita, danneggiamento, alterazione, accesso non
autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.


In particolare, il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto della riservatezza dei
dati (immagini registrate dalle telecamere) eventualmente trattati e dovrà essere effettuato in
modo lecito - rispetto della normativa sulla Privacy con particolare riferimento al Provvedimento

generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di Videosorveglianza dell’8

Aprile 2010 - secondo correttezza e per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
servizio di vigilanza notturna.


Più in generale, l’incaricato è tenuto ad osservare tutte gli accorgimenti e le cautele che

l’esperienza suggerisce per la tipologia di servizio oggetto di contratto, con particolare riguardo
ai comportamenti di riservatezza e correttezza consoni al luogo dove viene svolta l’attività

Inoltre si specifica quanto segue.
 L’incaricato/addetto al servizio di vigilanza notturna è autorizzato all’accesso alla sala regia dove

sono situati i monitor che visualizzano in tempo reale le immagini riprese dal sistema di
videosorveglianza, previa consegna delle relative chiavi da parte del Responsabile dell’Area
Servizi Generali e/o dal personale interno incaricato.

 L’incaricato è autorizzato all’accesso al sistema di allarme adottato dalla LAZIOcrea e connesso
con il Sistema di Videosorveglianza al solo fine di inserire/attivare e disattivare l’allarme stesso
secondo le modalità indicate nel contratto (es disattivazione cessato il turno di lavoro). A tal fine

sono attribuite specifiche credenziali di autenticazione per l’accesso al suindicato sistema,
dunque l’incaricato ha l’obbligo di mantenere le stesse riservate e di non comunicarle a terzi non
autorizzati.

 In caso di malfunzionamento del sistema di videosorveglianza e/o del sistema di allarme e/o di
tentativi di intrusione nella sala regia da parte di terzi non autorizzati all’accesso, l’incaricato
dovrà informare immediatamente il Responsabile dei Servizi Generali e/o il personale interno
incaricato.

 Più in generale, l’incaricato è tenuto all’osservanza delle istruzioni fornite dal Responsabile dei

Servizi Generali e/o dal personale interno incaricato e al divieto assoluto di comunicare

all’esterno e/o a soggetti terzi informazioni o dati di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione
del proprio servizio.
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Gli obblighi relativi alla riservatezza dei dati trattati, ovvero dei dati personali (immagini riprese dalle

telecamere) di cui l’incaricato è venuto a conoscenza per ragioni di lavoro, dovranno essere osservati
anche a seguito di cessazione del rapporto contrattuale. Dunque è vietato comunicare e/o diffondere dati
personali di cui l'incaricato è venuto a conoscenza nell'espletamento delle attività lavorative.

Inoltre, si informa che la violazione delle istruzioni sopra elencate, del Regolamento Aziendale in

materia di videosorveglianza e della normativa in materia di Privacy potrebbe comportare l’applicazione
delle sanzioni previste.

Per quanto non previsto nel presente atto, si precisa che sarà cura del Responsabile dell’Area Servizi

Generali fornire ogni altra istruzione e/o raccomandazione in ordine al regolare svolgimento delle

prestazioni contrattuali nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy nonché nel rispetto dei
relativi Regolamenti/Procedure Aziendali.

In riferimento all’osservanza della normativa in materia di Privacy per i dati del personale

dipendente dei fornitori, si rinvia all’informativa pubblicata sul sito internet della LAZIOcrea

nell’apposita sezione dedicata alla Privacy (informativa per i consulenti esterni e i fornitori ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs 196/2003).
Roma, lì

Il Responsabile del Trattamento dei dati
Direttore Affari Generali

________________________
Per conoscenza e accettazione

Gli incaricati del Trattamento
Addetti alla manutenzione
__________________________________
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