PRESENTAZIONE ISTANZE PER VIDEOSORVEGLIANZA E
PER SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE

CHE COS’E’
VIDEOSORVEGLIANZA
I sistemi di Video Sorveglianza devono essere attuati nel
rispetto dei principi di liceità e correttezza previsti dalla norma.
Una
scrupolosa
analisi
dei
dispositivi
e
della
registrazione/archiviazione delle immagini permetterà di
definire i comportamenti e i documenti necessari come
previsto dalla legislazione vigente (GDPR 2016/679), dal
Provvedimento di Aprile 2010 del Garante per la Protezione di
Dati Personali e dalla circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ricordiamo inoltre che per le aziende che utilizzano impianti interni alle sale di esercizi dove lavorano i
dipendenti, è prevista una specifica richiesta di autorizzazione da inviare alla Direzione Territoriale del Lavoro
competente.
SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE
Il servizio è relativo alla compilazione della pratica relativa ai sistemi GPS in fase di installazione negli
automezzi dell’azienda e di quanto accessorio, in relazione agli adempimenti nei confronti delle attuali
disposizioni di legge e dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Verona e adempimenti.

I NOSTRI SERVIZI
VIDEOSORVEGLIANZA
• Analisi generale del sistema
• Censimento delle telecamere
• Definizione dei criteri di puntamento
• Identificazione ed indicazione delle finalità
• Analisi delle eventuali logiche di registrazione delle immagini
• Definizione delle Informative al Trattamento (cartelli informativi)
• Produzione documentazione prevista dalla normativa
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
• Documento tecnico sulla Video Sorveglianza
• Modelli di Lettere di Incarico al Trattamento delle Immagini
• Modelli di Informative al Trattamento dei Dati
• Testi da riportare sui Cartelli informativi (da esporre)
• Compilazione e gestione documentazione per Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.acons.it/contatti
Email info@acons.it

PRESENTAZIONE ISTANZE PER VIDEOSORVEGLIANZA E
PER SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE
SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE
• Predisposizione documentazione prevista dal Provvedimento del Garante della Privacy N° 370 del 4
ottobre 2011 e dal Regolamento UE 2016/679:
• Informative al trattamento per utilizzatori
• Documento formativo interno
• Documento di Valutazione di Impatto
• Compilazione relazione tecnica sistema GPS per ISPETTORATO Territoriale di Verona
• Compilazione domanda di autorizzazione per ISPETTORATO Territoriale di Verona e relativa
consegna
• Istruzioni operative
• Supporto normativo ai quesiti inviati tramite e-mail e attività di ricerca varia

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.acons.it/contatti
Email info@acons.it

