
= ::,( 
�ON JAllO 

RIJN l nc.c, 

Accardo riguardante ii Sistema di video sorveglianza de/la Fondazione 
Bruno Kessler. 

La Fondazione Bruno Kessler rappresentata da Roberto Dallacosta, responsabile del 
Servizio sicurezza e Pietro Osello, responsabile del Servizio HR Business Partner, 

e 

i delegati sindacali Michele Fedrizzi (CISL), Alberto Lavelli (CGIL) e Francesco Rocca 
(UIL) 

si sono incontrati allo scopo di esperire la procedura di cui all'art. 4 L.300/70 (Statute dei 

Lavoratori) in materia di utilizzo di impianti audiovisivi. 

Premesso che: 

• Fondazione Bruno Kessler ha installato un sistema di Video sorveglianza costituito

da telecamere e da monitor (vedi Allegato "Documento sulla Video Sorveglianza");

• Tale sistema e installato all'esterno e all'interno degli immobili;

• Rilevato che ii suddetto apparato visivo e destinate esclusivamente al controllo delle

zone esterne e interne della Fondazione e che la sua installazione e stata

determinata da esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale;

• Considerate che dall'utilizzo del suddetto impianto possono eccezionalmente

derivare, in via incidentale e assolutamente non prevedibile, situazioni inquadrabili

nella previsione dell'art. 4 L. 300/70 (Statute dei Lavoratori);

• Considerate inoltre che e intenzione comune delle parti del presente accordo di

disciplinare l'intera fattispecie con una reciproca intesa;
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• L'impianto di video sorveglianza di cui alla premessa del presente atto potra essere

utilizzato esclusivamente entro i limiti previsti dall'art. 4 L. 300/70 (Statute dei

Lavoratori)

• Le parti si danno reciprocamente atto che sono state fornite ampie e dettagliate

informazioni sull'impianto di video sorveglianza e sulla conseguenza del suo utilizzo

• Le parti concordano sulle finalita di tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale

che hanno determinate l'applicazione dei suddetti apparati

• Le parti concordano che le Organizzazioni Sindacali tramite le RSA potranno

verificare periodicamente ii posizionamento e l'utilizzo delle telecamere. Tale attivita

sara pasta in essere da incaricati designati che avranno accesso ai sistemi, ai

monitor e alle immagini registrate assistiti da un manutentore degli impianti.

Letta, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti della Fondazione Bruno Kessler 

Roberto Dallacosta, 
Responsabile del Servizio Prevenzione 

Pietro Osello, 
responsabile del Servizio 
HR Business Partner 

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali: 

Alberto Lavelli per la C.G.I.L. 

Michele fedrizzi per la C.I.S.L. 

Francesco Rocca per la U.I.L. 
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