
ALLEGATO TECNICO

Milano, 6 luglio 2017

Ad integrazione dell’odierno verbale di Accordo in materia di videoregistrazione e/o
videosorveglianza nelle Filiali, si riportano nel presente allegato i dettagli tecnici dei
suddetti sistemi.

Solo per le finalità di cui al punto 1 del Verbale di accordo si prevede la possibilità
di effettuare la registrazione delle informazioni presso la Centrale Operativa di
Videosorveglianza (COV) e in back up presso il singolo sportello.

La funzione di registrazione delle immagini avverrà, quanto agli impianti di
videosorveglianza, in modalità “motion detector/attuatori automatici” ovvero, per gli
impianti di videoregistrazione, H24. I casi e le circostanze in cui il sistema di
videosorveglianza può entrare in funzione devono essere portati a conoscenza dei
lavoratori interessati mediante la diffusione di specifiche istruzioni da parte del
personale qualificato. 

La visione e/o l'ascolto delle immagini avverrà nei casi consentiti dall'Autorità
garante dei dati personali:

– quanto ai soli impianti di videosorveglianza SIS, in diretta presso la COV di
Milano ad opera di personale dipendente di un Istituto di Vigilanza
legalmente riconosciuto;

– eccezionalmente, da parte degli addetti al Security Operation Center (SOC)
per ragioni tecniche esclusivamente connesse alla sicurezza delle agenzie ed
alla operatività funzionale della centrale, con esclusione di qualunque forma
di controllo a distanza dell’attività e dei lavoratori. L’accesso ai locali verrà
loro consentito tramite badge.

– in registrazione ad opera di appartenenti alle Forze dell’Ordine o dell’autorità
giudiziaria che ne facciano formale richiesta.

L’accesso ai sistemi di registrazione è consentito al personale tecnico, preposto ad
interventi di manutenzione e revisione. Detto personale disporrà di specifiche
password non abilitate alla visione delle immagini registrate.

La registrazione delle immagini si avvale di sistemi informatici e/o analogici il cui
accesso, protetto da sistemi logici, avviene per le finalità consentite solo mediante
l’utilizzo congiunto di passwords, di cui una custodita dall’Azienda ed una dal
rappresentante designato come sopra dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente accordo.

A richiesta congiunta delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente
accordo, è consentito l’accesso alla COV ad un Dirigente, designato unitariamente
quadrimestralmente, delle rappresentanze medesime per verificare la corretta
applicazione di quanto previsto dai punti precedenti.

La conservazione delle informazioni registrate è limitata ad un periodo massimo di
7 giorni, trascorsi i quali verranno automaticamente distrutte.


