
VERI;ALE DI ACCORDO IN MATERIA DIVIDEOSORVEGLIANZA

ln data 25/LO|IOL7, alle ore t2.A0, presso ilocalidell'lstitrjtiCliniciCitta di Pavia, sisono incontrati:
- la struttura e le rappresentanze sindacali, come da fogli firma (All. 5) che si allegano

premesso che
- la lstituti Clinici Citta di Pavia - a seguito dell'apertura del parcheggio interno, nonch6 della modifica

dell'ubicazione della cassaforte ove i lavoratori del CUP dfRositano gli incassi giornalieri ed al fine
di incrementare la sicurezza del personale e degli uttnti della struttura - installeri alcune

telecamere, ulteriori rispetto a quelle gii attive, pressQ la sede di Via Parco Vecchio n. 27 e
l'adiacente parcheggio ingresso Via Gaffurio n. 6 con finatiti di sorveglianza attiva 24 ore su 24 della
suddetta struttura;
- nello specifico, i locali interessati e l'area parcheggio interfessata dal suddetto impianto sono quelli
indicati nell'allegata planimetria, nella quale sono indicati anche i locali nei quali sono gii attive le
telecamere gii precedentemente installate (all. 1);

- lo scopo precipuo dell'installazione del suddetto impfanto audiovisivo d quello di prevenire

qualsivoglia danneggiamento a cose e/o persone, eventuf li furti a danno degli utenti o degli stessi

lavoratori e - piir in generale - quello di garantire la sicurez[a dei locali in questione.
Tutto cid premesso e considerato parte integrante det prfsente verbale,
le parti, per le ragioni sopra evidenziate, ai sensi deli'art. 4, l. 3OO/1970, concordano circa

l'installazione, presso la struttura sita in Pavia, alla via ParfoVecchio n.27 e l'adiacente parcheggio

ingresso in Via Gaffurio n. 6, dell'impianto di videosorveglianza, costituito da 19 telecamere, tutte
in registrazione continua. Le immagini verranno rQgistrate su disco fisso e cancellate
automaticamente con sovrascrittura altermine delle 24 orf .on la sola eccezione delle immagini dei
giorni di sabato e festivi in cui saranno cancellate entro 

fe 
ore 00.00 del primo giorno di ripresa

dell'attivit) lavorativa. ll sistema consente di effettuare lo zoom delle immagini registrate e la

visualizzazione in notturna, ll computer su cui sono registfate le immagini d dotato di password di
protezione, conforme alle regole di sicurezza sulla privacy e posizionato presso la sala dati posta al

piano rialzato con accesso limitato ad autorizzati mufiti di apposito codice. Le telecamere
funzionano h 24,7 gg alla settimana.
ll sistema di protezione dei dati prevede due livelli di acces]o, ciascuno gestito attraverso credenziali
di autenticazione che permettono di effettuare unicamenle le operazioni di propria competenza:

o Accesso alle immagini in prilsa diretta;
o Accesso ai dati registrati.

Gli addetti al centralino riceveranno la nomina ed incaricafi per la visualizzazione delle immagini in
presa diretta per quanto riguarda le 11 telecamere posizionate nel Parcheggio e le telecamere
posizionate al Piano del Cup e al V Piano.

Nelle 19 telecamere sono incluse le 4 preesistenti {ff. data odierna, nonch6 un sistema k
meccanizzato di ingresso/uscita al parcheggio, nelle zoire della struttura indicate nell'allegat^ tr \planimetria (all. 1), che forma parte integrante del preslnte accordo, alle condizioni di seguito 'I
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- l'installazione delle telecamere (incluse quelle gie presenti alla data odierna) riguarda

esclusivamente le zone ed i locali indicati nella planime[ria allegata (all. 1) e, comunque, con

esclusione dei locali particolarmente sensibili per la privacyldei dipendenti (spogliatoio, locale per il

ristoro, bagni);
- tutte le telecamere corrispondono a quelle indicate nell{ relazione tecnica, la quale forma parte

integrante del presente accordo (all. 2);

- la struttura assicurer) il pieno rispetto della normativa in {nateria ditutela deidatipersonali (d.lgs.

Lg6l2OO3 e Provvedimento del garante della Privacy delllS aprile 20L0 (G.U. n. 99 del 29 aprile

}OLO), con particolare riferimento all'obbligo di informativfl;
- i cartelli con l'informativa prevista dal Regolamento Genefale sulla Sorveglianza del Garante per la

protezione dei dati personale del08l}al2010 (all.3) sono posti in modo da preavvertire che si sta

entrando in un'area sottoposta a videosorveglianza e sono ben visibili anche di notte;
- la struttura si impegna al rispetto della normativa in mpteria di raccolta e conservazione delle

immagini; in particolare, la conservazione delle immapini acquisite mediante il sistema di

videosorveglianza sari limitata alle ventiquattro ore sucpessive che, nel caso dei giorni festivi,
iniziano a decorrere dalle ore 00,00 del primo giorno ferial$ successivo; sono fatte salve le eventuali
esigenze derivanti dalla necessita di aderire a specififhe richieste investigative dell'autoriti
giudiziaria o di polizia giudiziaria; nelle ipotesi di verificaziQne di atti criminosi o di eventi dannosi,

la struttura potrir conservare le immagini strettamente nefessarie per tutelare i propri diritti per il
tempo necessario a tale fine;
- al di fuori delle ipotesi costituenti illecito civile/penale/a[nministrativo, le immagini cosi raccolte

non potranno essere utilizzate a finidisciplinari nei confrorftidel personale dipendente;
- all'impianto non potri essere apportata alcuna modififa e non potri essere aggiunta alcuna

ulteriore apparecchiatura al sistema installato, se non in c{nformiti al dettato dell'art.4 della L. n.

300/7970 e/o previa relativa comunicazione all'lTL;
- potranno accedere alle immagini derivanti dall'impianito esclusivamente i seguenti soggetti:

Alessandro Gibellini nominato Responsabile della Sorrfeglianza ed eventuale suo delegato,

debitamente autorizzato.
Le parti, infirre, per quanto di competenza, convengono cirfa l'attivazione del sistema meccanizzato

di ingresso/uscita al garage che, per i dipendenti e collablratori autonomi, prevede l'utilizzo di un

badge di riconoscim ento.
ll presente accordo annulla e sostituisce il precedente del ll/Oq/ZOU.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato L: Planimetrie WCC pagine n. 7

Allegato 2: Relazione Tecnica impianto videosorveglianza

Allegato 3: lnformativa con lmmaginiTVCC
Allegato 4: lnformativa estesa

Allegato 5: foglio firme prescnze ''ff/'
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