Al Dirigente Scolastico
SEDE

di collaboratone del DS, comunica alla S.V. di avere
depositato in data odierna, giusta Sua richiesta verbale, il plico dell'istanza indirizzata all'lspettorato del
La sottoscritta prof.ssa Mimma Adriani, nella qualità

lavoro,

Pertanto chiede che i due frontespizi allegati alla presente, recanti il timbro dell'ufficio ricevente, che ne
attesta l'avvenuta consegna, siano acquisiti al protocollo della scuola,
Distintisaluti,

Cosenza, 0511,7/1,4
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OGGETTO: ISTANZA Dt AUTORIZZAZIONE ALL' I (,Ì)
(ai sensi dell'art, 4 della leppe
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DEOSORVEGLIANZA

1970 n, 300 - Statuto dei I

PREMESSO

di aver ricevuto visita ispettiva con prescrizione per la violazione dell'art, 4. L.
(verbale
del .........../..,........../20.......,):
di non aver'ricevuto visita ispettiva con prescrizione per la violazione r.lell'
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che per esigenze di (speci/ìcare nrotivazíone barrando Ì'opzione che interessa)
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sede operativa in cui si dovrà installare l'intpianto divideosorveglianza
solo se diyersa dalla sede legate)

(barrare I' opzione che interessa):
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rettamente, la possibilità di

fonte di prova in caso di eventuali azioni criminose;
o dei dipendenti;

ipendenti;
ienda

dacali aziendali
ssa):

anzagià,autorizzarto con provv. n. ............. del ......,/....,.,.. l?-0,.,...:.

il rilascio dell'autotizzazione
legge n. 30011970.
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preventiva per I'installazione detl'impianto oi videosorveglianza,
così come previsto clall,art. 4 della

A tal fine, alla presente istanza ALLEGA:

'

n' 2 MARCHE DA BoLLo

da € 16,00 di cui n.

provvedimento di agtorizzazione:,
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marca da apporre sulla presente istanza e n.
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TAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CASO DI
di manutenzione impianto di vicleosorveglianz4
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immagini.
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vedela ad informare tutto il personale dipendente nelle

D,tgs 196/03,,che idati personali,^di cui allapresente istanza" sono
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art, 13 del
tiattati anche con strumenti informatici, non saranno cliffi'rsi ma
stessi,
cti
richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento.
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comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di
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Tià or"r"nte che anche la sola installazÍone e/o td messd in,esercizlo dell'impianto
previste dall'art" 38 c' 7,
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OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
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I DI VIDEOSORVEGLIANZA

1970 n, 300 - Statuto dei lavoratori)
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Raggio e angolo d'azione di ogni singola telecamera.
Posizione di eventuali regisffatori di cassa

Le aPerture (porte o finestre) nelle pareti dei locali interni e la delimitazione perimetrale
delle aree esterne di pertinenza
aziendale.

orizzalo, specificare nella planimetria in maniera opportuna ld
e per le quali si richiede autorizzazione.
abile aziendale o da un tecnico abilitalo o cla
ardante la composizione .e funzionamento dell'impianto di
gestione ed, eventualmente, di trasmjssione, marca e modello
marca e modello monitor; sistemi di archiviazione dati, ecc.),
uto a cir.cuito chiuso o se è collegato via intemet a postazione
anrento a postnrzione remota solo con le forze dell'ordine o con
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cLre I'apparecchio di videoregistlazioue delle irnmagini saià custodito in un arrnadio chiuso a chiave e potranno accedere alle
seguenti f)ersone:
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i provvedera ad informare tutto il personale dipendente nelle
forme previste dat D.lgs. n. 19612003;

Dichiaro, iloltre, di essere informato, ai sensi dell'ar1. 13 det D.lgs 196/03, che i rCati personali, di oui alla presente istanza, sono
richiesti obbligatoriarnente ai fini del procedirnento. Glj stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno dilTusi ma
potranno essere comul)icati soltanto a soggetti pubblici per I'eventuale seguito di contpetenzaL'intèressato potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.lgs. n. 196/03,

Per eventuali chiarimenti si indica di seguito
eventuali altri elementi integrativi della presente:

il

recapito dell'ufficio

o della persona che

potràr

N.B::
Sí la presente che anche la sola installazione e/o Ia messa in esercizio dell'ímpîanto di vìdeosorveglianzd
primq della prescritta dutorizzazione darù luogo all'applícozione 'delle sanzioni previste dall'art. 38 c. 7,
Legge 300/70, che prevede, salvo che il fotto non costituisca piìt grdve reato, I'ammenda da € 7:54,O0 a
€ 7.549,00 o l'arresto da 75 gíorni ad un anno.

