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Nuovi apprestamenti tecnologici di 

videosorveglianza 
 

 
Nell’ambito della ristrutturazione del Polo Tecnologico di Moncalieri l’Azienda ha avviato 
anche un progetto di revisione delle misure di sicurezza che prevede l’installazione di un 
articolato numero di telecamere con registrazione digitale su hard disk a copertura delle 
aree sensibili delle unità produttive di Moncalieri e Settimo. 
 
I lavori di installazione sono già in corso, come tutti sappiamo, ma il loro utilizzo non può 
essere disposto dalla sola Azienda. 
L’attivazione di tali apprestamenti, che devono essere conformi alla legge 300, è possibile 
infatti solamente tramite accordo sindacale con le RSA competenti o, in assenza di esso, 
con autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. 
 
Di conseguenza, l’Azienda ha illustrato alle RSA di Moncalieri, a partire dal mese di luglio, 
le finalità, le modalità tecniche operative e le tutele previste per i lavoratori. 
 
In questo periodo abbiamo svolto una serie di incontri e di sopralluoghi tecnici 
per verificare che tale sistema non configurasse il controllo a distanza dei 
lavoratori. 
 
Il sistema di telecamere copre il perimetro esterno, gli accessi alle palazzine e relative aree 
di transito, nonché locali (adibiti esclusivamente a server ed altre apparecchiature) nei 
quali non sono previste postazioni di lavoro abituali del personale.  
 
In data 10 settembre è stato siglato il Verbale di Accordo che richiama e integra i 
contenuti dell’Accordo Quadro di Gruppo del 1° febbraio 2011.  
 
In tale Accordo Quadro si definisce che:  
 
“L’ubicazione, l’installazione e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza (quali, a titolo 
esemplificativo: telecamere, cineprese, webcam ed ogni altro tecnologia affine) nel 
rispetto delle normative tempo per tempo vigenti in materia, sono finalizzati 
esclusivamente alla tutela della sicurezza e alla prevenzione dei reati restando esclusa 
ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dei lavoratori” 
 
“L’accesso alle immagini registrate sarà possibile solo tramite l’intervento di un limitato 
numero di dipendenti specificamente identificati e nominati da parte della società del 
Gruppo interessata nonché, ove specifiche esigenze lo rendessero necessario, da tecnici 
specializzati della ditta manutentrice, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003” (legge sulla 
privacy). 
 
 
 



Nel Verbale di Accordo del 10 settembre sottoscritto con Intesa Sanpaolo 
Group Services tali principi sono stati ribaditi e le modalità di applicazione 
contestualizzate alle realtà di Moncalieri e Settimo.  
 
In particolare il Verbale prevede quanto segue  
 
L’accesso ai dati videoregistrati non è consentito al di fuori dei casi previsti dalla normativa 
di legge che sono: 
 

 Richiesta formale delle Forze di Polizia e/o dell’Autorità Giudiziaria; 

 Istanza da parte del soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali 
 

I dati registrati sono conservati in locale protetto da centrali allarmi a cui può accedere 
solo personale autorizzato. 
La conservazione dei dati è di 7 giorni, conformemente al provvedimento del Garante della 
Privacy dell’8 aprile 2010.  
La visione su monitor in tempo reale è riservata esclusivamente agli addetti alla 
sorveglianza.  
 
 
È obbligo dell’Azienda informare adeguatamente gli utilizzatori del Palazzo della presenza 
di tale sistema di videosorveglianza e dei diritti individuali conseguenti. 
È facoltà delle RSA effettuare verifiche e controlli rispetto al corretto utilizzi degli impianti e 
alla loro rispondenza agli accordi sottoscritti. 
Gli eventuali interventi di modifica e sostituzione delle apparecchiature saranno oggetto di 
nuovo confronto, per integrare l’accordo. 
 
 
Abbiamo ritenuto che, pur in momento di teso confronto con l’Azienda come questo, su 
una materia di tale delicatezza, l’apertura del confronto e la ricerca di un accordo dessero 
ai lavoratori maggiori tutele e garanzie.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Moncalieri, 13 settembre 2012 
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