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amministrativa decentrata, assicura i servizi tecnici, professionali e di monitoraggio centrali, 
cura la predisposizione e l’esecuzione degli atti deliberativi di competenza che le sono 
assegnati dalla Giunta Esecutiva; 
 

- l’area dei Laboratori dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN ospita la sede 
dell’Amministrazione Centrale; 

 
- i Laboratori Nazionali di Frascati e l’Amministrazione Centrale dell’INFN detengono 

infrastrutture ed apparati di ricerca scientifica e tecnologica, infrastrutture di calcolo, nonché 
risorse informatiche e beni materiali ed immateriali di assoluta rilevanza per l‘INFN per i 
quali è indispensabile apprestare strumenti di tutela rispetto al verificarsi di eventi di furto o 
danneggiamento nonché, con particolare riferimento agli apparati scientifici e tecnologici ed 
alle infrastrutture di calcolo, eventi critici quali incendi, cortocircuiti, allagamenti o intrusione 
di terzi non autorizzati; 
 

- eventi di sottrazioni di beni, denunciati nel recente passato, hanno evidenziato la necessità di 
apprestare misure più efficaci per la tutela del patrimonio aziendale nell‘area dei Laboratori 
Nazionali di Frascati; per altro verso gli impianti scientifici, tecnologici e le infrastrutture di 
calcolo richiedono una sorveglianza costante che non può essere garantita dal solo servizio 
di vigilanza armata, considerando anche l’ampiezza del perimetro dell’area da controllare;  
 

- i Laboratori Nazionali di Frascati e l’Amministrazione Centrale dell‘INFN al fine di tutelare le 
risorse sopra riferite e rilevare l’accesso di  estranei all’interno dell’area e dei locali, ritengono 
necessario installare ed attivare un impianto di videosorveglianza diretto ad assicurare il 
controllo perimetrale dell’area dei Laboratori Nazionali di Frascati, nonché le aree del 
comprensorio esterne agli edifici e le vie di accesso ad alcuni di essi nonché l’ingresso 
principale dell’area di ricerca; 

 
- i Laboratori Nazionali di Frascati ravvisano altresì la necessità di utilizzare telecamere in 

alcuni ambienti, normalmente non presidiati o di difficile accesso, nei quali sono collocati 
impianti scientifici o tecnologici o infrastrutture di calcolo, di particolare importanza e 
sensibilità. Tali telecamere intendono perseguire lo scopo di sicurezza delle apparecchiature 
e dei sistemi laddove non sia possibile un presidio continuo, quali aree soggette a radiazioni 
ionizzanti, rumorose o di difficile accesso, ovvero destinate a garantire gli operatori dal punto 
di vista della sicurezza, come prescritto nei protocolli autorizzativi per l’accesso ad aree con 
impianti radiogeni. Tali installazioni funzionali saranno di seguito sommariamente definite 
come “sistemi di controllo impianti”; 

 
- gli impianti di videosorveglianza che si intendono installare non sono diretti a riprendere 

ambienti nei quali vi sono postazioni di lavoro, ma possono acquisire in maniera incidentale 
ed occasionale immagini di dipendenti chiamati a svolgere attività lavorative; 

 
- il Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati protegge i diritti 
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Tutto quanto sin qui premesso, le Parti con il presente Accordo 
 

convengono quanto segue 
 
Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo. 
 
Art. 2. L’impianto di videosorveglianza sarà installato esclusivamente per le finalità descritte 
in premessa e non può essere utilizzato per finalità di controllo dell'attività lavorativa né dei 
luoghi riservati esclusivamente al personale quali spogliatoi, servizi igienici o aree ristoro.  
 
Art. 3. L’impianto di videosorveglianza è descritto nell’Allegato 1 che spiega la modalità di 
funzionamento, di conservazione dei dati e loro gestione nonché i seguenti elementi: 

- mappa dell’impianto di video sorveglianza; 
- le caratteristiche tecniche delle telecamere interne ed esterne installate; 
- le modalità di funzionamento del dispositivo di registrazione; 
- numero di monitor di visualizzazione e loro posizionamento; 
- tempi di conservazione delle immagini ed eventuali motivazioni del prolungamento dei 

tempi oltre le 24/48 ore; 
- specifiche e modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza. 

In caso di modifica del posizionamento e del numero delle telecamere indicate nell’Allegato 1 
giustificato esclusivamente dalle medesime finalità descritte in premessa, i LNF o l’AC ne 
daranno comunicazione preventiva ai firmatari del presente accordo, indicando le ragioni che 
ne costituiscono la giustificazione. Le OO. SS. potranno presentare le proprie eventuali 
osservazioni entro i successivi 30 giorni decorsi i quali la proposta di modifica si intende 
approvata ai sensi del presente accordo.   
  
Art. 4.  Il sistema di monitoraggio delle riprese con visione in tempo reale sarà installato presso 
la guardiania principale dell‘area dei Laboratori Nazionali di Frascati dell‘INFN e sarà curato 
dalla ditta aggiudicataria del servizio di vigilanza e di primo soccorso, che viene appositamente 
nominata responsabile del trattamento ai sensi dell‘art. 28 del Regolamento UE 2016/679.  
In nessun caso i responsabili di Servizi (Responsabile di Reparto, di Servizio, di Unità 
funzionale, di Divisione, Direttore) né altri dipendenti/collaboratori potranno prendere visione 
a distanza dell’operato delle lavoratrici e dei lavoratori, ad eccezione delle seguenti situazioni: 

• durante l’orario di lavoro, la visione in tempo reale è consentita alla ditta di vigilanza al 
fine di rilevare eventi di furto o danneggiamento, presenze non autorizzate nell’area o, 
in caso di rilevazione di possibili stati di emergenza;  

• al di fuori dell’orario di lavoro, in assenza di personale, oltre alla ditta di vigilanza, 
potranno essere individuati appositi soggetti autorizzati a visionare in diretta da 
remoto esclusivamente le immagini di telecamere dedicate al controllo impianti 
specifici, anche tramite pc e tablet, con impossibilità di accesso alle immagini registrate 
durante l’orario di lavoro. 
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A tal fine è stata effettuata una Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (Allegato n. 3) 
che potranno essere raccolti con il sistema di videosorveglianza, in conformità a quanto 
stabilito dal provvedimento dell’11 ottobre 2018 del Garante per la tutela dei dati personali 
oltre che dall’art. 35 del Regolamento europeo 2016/679. 
Inoltre verrà predisposta apposita informativa del trattamento: 
• affiggendo cartelli visibili dettagliati e conformi alle indicazioni fornite dal Comitato 

Europeo per la Protezione dei dati nelle Linee Guida n. 3/2019 che, fornendo informazione 
di primo livello, segnalino la presenza dell’impianto di videosorveglianza;  

• fornendo adeguata e specifica informazione alle lavoratrici e ai lavoratori interessati con 
informative di secondo livello agevolmente accessibili, in modalità digitale o analogica, circa 
il funzionamento e le finalità per le quali l’impianto di videosorveglianza è installato, 
unitamente ad ogni caratteristica del trattamento dei dati raccolti. 

 
La ditta affidataria del servizio di vigilanza è individuata quale responsabile esterno del 
trattamento dei dati ed è tenuta a nominare tra i propri dipendenti gli incaricati al trattamento 
che dovranno essere opportunamente formati al fine di garantire la conformità del trattamento 
dei dati raccolti alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679. 
  
Art. 7. Le immagini acquisite e i dati raccolti non possono essere conservati all’esterno 
dell’apparato di registrazione e di archiviazione di cui al presente accordo né diffusi o 
comunicati a terzi, fatta salva l’applicazione della legislazione nazionale ed europea in caso di 
illeciti o per la sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
  
Le OO.SS., preso atto delle dichiarazioni dalla Direzione dei Laboratori Nazionali di Frascati e 
dell‘Amministrazione Centrale dell‘INFN in merito alle specifiche tecniche e collocazione 
dell’impianto di videosorveglianza di cui all’allegato n. 1, nonché degli impegni assunti circa le 
finalità e modalità d’uso dello stesso, esprimono il loro consenso all’istallazione ed utilizzo, 
presso il perimetro, gli edifici e i locali dei Laboratori Nazionali di Frascati dell‘INFN e 
dell’Amministrazione Centrale dell’impianto di videosorveglianza descritto.  
 
L’attivazione di quanto previsto dal presente accordo sarà oggetto di verifica e ratifica da parte 
delle RSU dei Laboratori Nazionali di Frascati e dell‘Amministrazione Centrale dell‘INFN e delle 
OO.SS. territoriali. 
 
 
 
 
 ALLEGATI 
 
1) Descrizione e mappa dell’impianto; 
2) Elenco dei locali tecnologici dotati di sistema di telecamere e relativo personale addetto 
3) Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (verrà fornita alle OO.SS. RSU quando sarà 

completato il ciclo di valutazione) 
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