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Accordo riguardante il sistema di videosorveglianza 
della Fondazione Bruno Kessler 

 
La Fondazione Bruno Kessler, rappresentata da Amos Collini, Responsabile del Servizio 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 12 novembre 2021 in conference call per sottoscrivere il presente Accordo per 
l’aggiornamento dell’attuale accordo sindacale riguardante il sistema di videosorveglianza della Fondazione 
Bruno Kessler. 
 
PREMESSO che le Parti si sono incontrate in data 28 luglio 2010 per sottoscrivere un accordo riguardante il 
sistema di videosorveglianza e successivamente si sono incontrate in data 11 gennaio 2018 per aggiornarlo; 
PREMESSO che la Fondazione Bruno Kessler ha installato un sistema di videosorveglianza costituito da 
telecamere e da monitor i cui dettagli sono contenuti nel “Documento sulla videosorveglianza” aggiornato al 23 
gennaio 2018; 
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 sul luogo di lavoro, 
salvaguardia dell’incolumità delle persone fisiche che frequentano le sedi della Fondazione contro 
comportamenti illeciti e fraudolenti, tutela del patrimonio sia aziendale che di terzi contro furti e atti vandalici e 
di controllo degli accessi non consentiti; 
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); 
TENUTO CONTO delle recenti disposizioni normative in materia di videosorveglianza; 
TENUTO CONTO dell’avvenuto aggiornamento del sistema di videosorveglianza con strumentazioni di ultima 
generazione e con accorgimenti tecnici volti a rafforzare le misure di sicurezza in essere; 

VALUTATA l’opportunità di estendere la conservazione delle immagini da 72 ore (3 giorni) a 120 ore (5 giorni); 
CONSIDERATO che è intenzione comune delle parti del presente accordo aggiornare 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: 
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1. sulle finalità di sicurezza sul luogo di lavoro, salvaguardia dell’incolumità delle persone fisiche che 
frequentano le sedi della Fondazione contro comportamenti illeciti e fraudolenti, tutela del patrimonio sia 
aziendale che di terzi contro furti e atti vandalici e di controllo degli accessi non consentiti che hanno 
determinato l’installazione del suddetto sistema di videosorveglianza; 

2. che sono state fornite ampie e dettagliate informazioni sull’aggiornamento del sistema di 
videosorveglianza, sulle conseguenze del suo utilizzo, nonché sui rischi e sulle opportunità dell’aumento 
della conservazione delle immagini a 120 ore (5 giorni); 

3. 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; 

4. che i Rappresentanti Sindacali Aziendali potranno verificare periodicamente il posizionamento delle 
telecamere con il supporto e la collaborazione di soggetti Autorizzati opportunatamente designati ed 
istruiti. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Trento, 12 novembre 2021 
 
 
I rappresentanti della Fondazione Bruno Kessler: 
Amos Collini 
Responsabile del Servizio 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 


