INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL
D.LGS nr 151 del 14.09.2015
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI E/O DI ALTRI STRUMENTI DI
CONTROLLO (DAI QUALI PERO' NON DERIVA LA POSSIBILITA' DI CONTROLLO
A DISTANZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA LAVORATORI)
Il sottoscritto Genesio Setten, nato a Mansuè (TV) il 14-02-1950 - Codice Fiscale
STTGNS50B14E893V - in qualità di Legale Rappresentante / Amministratore Delegato / Datore
di Lavoro della società "SETTEN GENESIO SPA" con sede legale ed amministrativa sita a
Oderzo (TV) in Via Venezia 18 - Codice Fiscale e Partita Iva 05022460264 - con la presente

INFORMA
•

i propri dipendenti / collaboratori / dirigenti / lavoratori;

•

persone terze che accedono alle varie aree aziendali (sede di Oderzo e/o eventuale
cantiere esterno temporaneo / mobile) in qualità di visitatrici / ospiti / lavoratori di ditte
terze / ecc.

DELLA POSSIBILE PRESENZA / MESSA IN FUNZIONE
nella propria sede aziendale di Oderzo (TV) e/o su eventuali altre proprie unità produttive
(cantieri esterni temporanei / mobili, su quest'ultimi però solo quando ritenuto necessario e/o
richiesto come obbligo contrattuale dal Committente generale dell'opera) di IMPIANTI
D'ALLARME e/o di IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (telecamere + registratore) e/o
SISTEMI DI GESTIONE-CONTROLLO ACCESSI (tornelli comandati da badge, sistemi di
apertura varchi comandati da apposite telecamere, ecc.) e/o l'attivazione di SERVIZI DI
GUARDANIA / SORVEGLIANZA (questi ultimi, quando presenti, esclusivamente svolti da
idonee ditte terze specializzate)

PRECISA
che tutti i dispositivi / sistemi / servizi sopracitati, quando presenti in una determinata area
aziendale (sede di Oderzo e/o eventuale cantiere esterno temporaneo / mobile) :

A.

B.

saranno installati / impiegati esclusivamente per le seguenti motivazioni :
•

esigenze organizzative e produttive

•

per la sicurezza del lavoro

•

per la tutela del patrimonio aziendale

non potranno consentire in alcun modo il controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori / di terze persone (in particolare le telecamere saranno prevalentemente
rivolte verso il perimetro dell'area aziendale e/o su zone di transito e/o in corrispondenza
dei varchi), perciò non sussiste l'obbligo della preventiva autorizzazione per la loro
installazione / messa in funzione;

C.

saranno segnalati da idonei cartelli;

D.

le immagini ed i dati prodotti da tutti questi dispositivi / sistemi / servizi saranno trattati in
conformità alle cogenti normative, saranno consultabili in tempo reale esclusivamente dal
personale incaricato (esclusivamente quello che come mansione svolge il servizio di
portineria), mentre le immagini registrate (quando non sono ancora decorsi i limiti
temporali che ne obbligano la distruzione) saranno visionabili dal Datore di Lavoro (o da
suoi delegati).

Oderzo, lì 01-03-2020
Firma

___________________________________________________________________

Io sottoscritto/a .......................................................................................................
C.F. ........................................................................................................................
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
... ..............................., lì ….........................................
Firma

