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Accordo riguardante il sistema di videosorveglianza 
della Fondazione Bruno Kessler 

 
La Fondazione Bruno Kessler, rappresentata da Marco De Rosa, Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture 
e Patrimonio, Mario Russo, Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione e Alessandro Dalla Torre, 
Responsabile del Servizio Risorse Umane, 

e 
le Organizzazioni Sindacali, rappresentate dai delegati aziendali Michele Fedrizzi (C.I.S.L.), Alberto Lavelli 
(C.G.I.L.) e Francesco Rocca (U.I.L.) 
 
si sono incontrati in data 11 gennaio 2018 presso la sede operativa della Fondazione Bruno Kessler di via 
Sommarive, 18 a Trento 
 
PREMESSO che le Parti si sono incontrate in data 28 luglio 2010 per sottoscrivere un accordo riguardante il 
sistema di videosorveglianza; 
CONSIDERATA la necessità di un aggiornamento; 
PREMESSO che la Fondazione Bruno Kessler ha installato un sistema di videosorveglianza costituito da 
telecamere e da monitor i cui dettagli sono contenuti nell’allegato “Documento sulla videosorveglianza” 
aggiornato al 20 dicembre 2017; 
PREMESSO che tale sistema è installato all’esterno e all’interno degli immobili; 
RILEVATO che il suddetto apparato visivo è destinato esclusivamente al controllo delle zone esterne e interne 
della Fondazione e che la sua installazione è stata determinata da esigenze di sicurezza e tutela del 
patrimonio aziendale; 
CONSIDERATO che dall’utilizzo del suddetto sistema possono eccezionalmente derivare, in via incidentale e 
assolutamente non prevedibile, situazioni inquadrabili nella previsione dell’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto 
dei Lavoratori); 
CONSIDERATO che è intenzione comune delle parti del presente accordo disciplinare l’intera fattispecie con 
una reciproca intesa; 
 

tutto ciò premesso, 
ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 della L. n. 300/1970 

le Parti CONVENGONO: 
1. che il sistema di videosorveglianza installato dalla Fondazione Bruno Kessler potrà essere utilizzato 

entro i limiti previsti dall’art. 4 della L. n. 300/1970; 
2. che sono state fornite ampie e dettagliate informazioni sul sistema di videosorveglianza e sulla 

conseguenza del suo utilizzo; 
3. sulle finalità di tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale che hanno determinato l’installazione 

del suddetto sistema di videosorveglianza; 
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4. che i rappresentanti sindacali aziendali potranno verificare periodicamente il posizionamento delle 
telecamere. Tale attività sarà posta in essere da incaricati designati che, previo accordo, potranno avere 
accesso ai sistemi e ai monitor per la visualizzazione. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Trento, 11 gennaio 2018 
 
 
I rappresentanti della Fondazione Bruno Kessler: 
Marco De Rosa 
Responsabile del Servizio IT, Infrastrutture e Patrimonio FIRMATO IN ORIGINALE 
 
Mario Russo 
Responsabile dell’Unità Sicurezza e Prevenzione FIRMATO IN ORIGINALE 
 
Alessandro Dalla Torre 
Responsabile del Servizio Risorse Umane FIRMATO IN ORIGINALE 
 
 
I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: 
Alberto Lavelli per la C.G.I.L. FIRMATO IN ORIGINALE 
 
Michele Fedrizzi per la C.I.S.L. FIRMATO IN ORIGINALE 
 
Francesco Rocca per la U.I.L. FIRMATO IN ORIGINALE 


