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PEC. @prot. n.  116/S.G./F./2022  
Comparto Sicurezza e Difesa,Comparto Ministeri Funzioni Centrali 
 
 
 
TRASMISSIONE A MEZZO PEC. 

Oggetto: impianti di videosorveglianza sui luoghi di  lavoro.
 INOPPORTUNA INSTALLAZIONE TELECAMERA POSIZIONATA SUI LAVORATORI
CAMPESTRI AUTONOMO BISCEGLIE(BT). URGENTE RIC
COLPISCONO IL  LAVORATORE IN SERVIZIO. 
 
 
     
     
 
 
     
     
     
 
     
 
 
     
     
 
     
 
 
     
 
E,P.C;     
     
 
 

 Spett.le   Rappresentante Legale del Consorzio Gu
 
 si è appreso dai propri lavoratori Associati/Iscritti alla FS
Centrale Operativa per il collegamento degli apparati 
 La stessa è presidiata da GPG dalle ore 06,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni
Rurali Bisceglie firmato anno 2016) dalle ore 22,00 all
centrale,diversamente nei turni questo espleta servizio nella postazione h:24,00.
 
 Da qualche giorno più 
informazione,comunicazione e trattativa sindacale  neanche di 2 livello,
Guardie Campestri di BISCEGLIE sarebbe stata installata  apparecchio
spalle dello stesso Operatore GPG che nella centrale presta servizio.
 

In ambito nazionale, il Garante è intervenuto più volte, su interpello di titolari di trattamento ai 

sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati 
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Funzioni Centrali -  Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Turismo  Commercio e Servizi,

impianti di videosorveglianza sui luoghi di  lavoro. 
INOPPORTUNA INSTALLAZIONE TELECAMERA POSIZIONATA SUI LAVORATORI ALL’INNTERNO  DELLA CENTRALE OPERATIVA CONSORZIO GUARDIE 

URGENTE RICHIESTA DI DISINSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA SUI LUOGHI DI

 Spett/le   CONSORZIO AUTONOMO GUARDIE CAMPEST
                    Via Abate Caprioli,2  cap. 76011   

 AL        GARANTE NAZIONALE SULLA PRIVACY  
 PIAZZA VENEZIA,11  CAP. 00187   
   

 Spett.le  CDA   CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRE  BISCEGLIE 

 All’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
 SEDE TERRITORIALE DI    

 ALLA PREFETTURA UFFICIO DI GABINETTO DI 

 ALLA QUESTURA UFFICIO DI GABINETTO       DI  

 ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE E TERRITORIALE DELLA FS
 PRESSO CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI AUTONOMO BISCEGLIE 8BT)

Rappresentante Legale del Consorzio Guardie Campestre di Bisceglie, 

si è appreso dai propri lavoratori Associati/Iscritti alla FS-COSP che presso la sede del Consorzio è ubicata la
il collegamento degli apparati radio veicolari e portatili di cui ogni mezzo è fornito. 

La stessa è presidiata da GPG dalle ore 06,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni (articolo 13 Statuto Consorzio Gu
Rurali Bisceglie firmato anno 2016) dalle ore 22,00 alle ore 06/00 sebbene non è previ
centrale,diversamente nei turni questo espleta servizio nella postazione h:24,00. 

 precisamente dal giorno 22 aprile u.s. senza alcuna preventiva 
informazione,comunicazione e trattativa sindacale  neanche di 2 livello, PRESSO LA SALA 

sarebbe stata installata  apparecchio  TELECAMERA   a grand
che nella centrale presta servizio. 

In ambito nazionale, il Garante è intervenuto più volte, su interpello di titolari di trattamento ai 

sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, 
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               Trani,  2 Maggio   2022  
e Servizi,Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

CENTRALE OPERATIVA CONSORZIO GUARDIE 
SUI LUOGHI DI LAVORO CHE 

le   CONSORZIO AUTONOMO GUARDIE CAMPESTRI   
  BISCEGLIE 

   
 ROMA  

Spett.le  CDA   CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRE  BISCEGLIE  

   
 BARI 

 BARI 

  ANDRIA 

ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE E TERRITORIALE DELLA FS-COSP  
I AUTONOMO BISCEGLIE 8BT) 

la sede del Consorzio è ubicata la 
radio veicolari e portatili di cui ogni mezzo è fornito.  

(articolo 13 Statuto Consorzio Guardie 
e ore 06/00 sebbene non è previsto l’Operatore di 

precisamente dal giorno 22 aprile u.s. senza alcuna preventiva 
PRESSO LA SALA Operativa del Consorzio delle 

TELECAMERA   a grand’angolare posizionata alle 

In ambito nazionale, il Garante è intervenuto più volte, su interpello di titolari di trattamento ai 

personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, 
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di seguito “Codice”), con propri provvedimenti di verifica preliminare che hanno in alcuni casi 

vietato e in altri ammesso, pur nel rispetto di prescrizioni di natura tecnica od organizzativa, i 

trattamenti prefigurati. I dati biometrici sono, infatti, dati personali, poiché possono sempre essere 

considerati come “informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (…)” 

prendendo in considerazione “l'insieme dei mezzi che possono essere ragionev

dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona”. Rientrando, quindi, 

nell’ambito di applicazione del Codice (art. 4, comma 1, lett. b), le operazioni su di essi compiute con 

strumenti elettronici o video  sono a tutti 

 

 Il Garante della Privacy che qui ci legge per conoscenza,con apposita disposizione ha 

VIETATO l’uso di telecamere sui luoghi di lavoro o sulle postazioni che riprendano i lavoratori 

senza che ci sia stato preventivo confronto sindacale e assenso all

 

 Pertanto, la si INVITA/DIFFIDA

ha posizionare la stessa su un circuito v

corso del proprio servizio. 

 

 ALL’ISPETTORATO NAZIO

SOPRALLUOGO PRESSO IL CONSOR

ACCERTARE LA SEGNALATA PAVENTATA VIOL

 

  Nella circostanza si segnala alla VS Rappres

attesa della risposta sulle ferie delle 

Alle restanti Autorità per doverosa informazi
 
     
 
              Cortesi saluti:       SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P. 
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di seguito “Codice”), con propri provvedimenti di verifica preliminare che hanno in alcuni casi 

vietato e in altri ammesso, pur nel rispetto di prescrizioni di natura tecnica od organizzativa, i 

ati. I dati biometrici sono, infatti, dati personali, poiché possono sempre essere 

considerati come “informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (…)” 

prendendo in considerazione “l'insieme dei mezzi che possono essere ragionev

dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona”. Rientrando, quindi, 

nell’ambito di applicazione del Codice (art. 4, comma 1, lett. b), le operazioni su di essi compiute con 

sono a tutti gli effetti trattamento di dati personali.

arante della Privacy che qui ci legge per conoscenza,con apposita disposizione ha 

re sui luoghi di lavoro o sulle postazioni che riprendano i lavoratori 

senza che ci sia stato preventivo confronto sindacale e assenso all’installazione. 

INVITA/DIFFIDA immediatamente a rimuovere la telecamera

nare la stessa su un circuito video  che non riprenda in nessuna man

ISPETTORATO NAZIONALE DEL   LAVORO DI BARI SI CH

SSO IL CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRE DI BISCEGLIE, 

ERTARE LA SEGNALATA PAVENTATA VIOLAZIONE. 

anza si segnala alla VS Rappresentante Legale del Consorzio che si è ancora in 

attesa della risposta sulle ferie delle GPG sollevata da questa Federazione Sindacale. 

Autorità per doverosa informazione e l’eventuale seguito di propria competenza.

  

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.    

DOMENICO MASTRULLI 
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di seguito “Codice”), con propri provvedimenti di verifica preliminare che hanno in alcuni casi 

vietato e in altri ammesso, pur nel rispetto di prescrizioni di natura tecnica od organizzativa, i 

ati. I dati biometrici sono, infatti, dati personali, poiché possono sempre essere 

considerati come “informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (…)” 

prendendo in considerazione “l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati 

dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona”. Rientrando, quindi, 

nell’ambito di applicazione del Codice (art. 4, comma 1, lett. b), le operazioni su di essi compiute con 

gli effetti trattamento di dati personali. 

arante della Privacy che qui ci legge per conoscenza,con apposita disposizione ha 

re sui luoghi di lavoro o sulle postazioni che riprendano i lavoratori 

installazione.  

telecamera o diversamente 

ideo  che non riprenda in nessuna maniera il lavoratore nel 

LAVORO DI BARI SI CHIEDE URGENTE 

O GUARDIE CAMPESTRE DI BISCEGLIE, AL FINE DI 

tante Legale del Consorzio che si è ancora in 

one Sindacale.  

eventuale seguito di propria competenza. 
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