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Stadtgemeinde Bozen

INTEGRAZIONE DELL' ACCORDO DECENTRATO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA D.D. 19.02.2019

Tra il Comune di Bolzano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in seno al 
Comune di Bolzano,

premesso che il Comune di Bolzano intende dotare i Data Center di via Galilei e di vicolo 
Gumer di un impianto di videosorveglianza, quale misura di sicurezza a tutela dei dati di cui il 
Comune di Bolzano è titolare;

atteso che è necessario procedere tramite accordo con le organizzazioni sindacali, ai sensi 
dell'art. 4 della L. 20.05.1970 n. 300, in quanto può realizzarsi una forma di controllo 
preterintenzionale dei lavoratori;

considerato che il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso più volte sul punto, 
anche attraverso il provvedimento d.d. 22.02.2018, n. 102;

si conviene quanto segue:

1. L'accordo decentrato per la videosorveglianza d.d. 19.02.2019 è integrato del 
seguente punto:

C bis. L'impianto di videosorveglianza presso il data Center del Comune di Bolzano di vicolo 
Gumer e di via Lancia ha finalità di tutela del patrimonio aziendale, ovvero della 
strumentazione ivi contenuta, e di misura di sicurezza rispetto ai dati ivi conservati ex art. 32 
del GDPR. Le videocamere sono una per ciascuna sede, sorvegliano la zona d'accesso verso 
l'interno, senza inquadrare nulla all'esterno di ciascun Data Center, a cui si accede
esclusivamente se espressamente autorizzati e tramite trasponder. Le videocamere, attive 24h 
su 24h, attivano la registrazione delle immagini esclusivamente in caso di movimenti nel
campo inquadrato, e cessano dopo la rilevazione di un minuto di assenza di movimento. Le
registrazioni sono conservate per sette giorni. Il monitoraggio in presa diretta viene effettuato 
presso due postazioni, poste rispettivamente nell'ufficio del Direttore dell'Ufficio Informatica e 
telecomunicazioni, e presso l'ufficio del tecnico addetto all'helpdesk. Tutte le misure di
sicurezza organizzativa saranno descritte nel documento di liceità. Le informazioni relative 
all'impianto non verranno pubblicate nel sito internet comunale, per intuibili ragioni di 
sicurezza, ma saranno visibili ai dipendenti comunali nella pagina intranet dedicata alla


