
VERBALE Dl ACCORDO 

ln data 5 giugno 2019 presso la sede di Fiumicino si sono incontrati 

Alitalia in Amministrazione Straordinaria 
- da un lato - 

e 

FILT COIL 

FIT CISL 

UILTRASPORTI 

UGL TRASPORTO AEREO 

- dall'altro lato - 

al fine di raggiungere un accordo ai sensi dell' art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei 
lavoratori) in merito all'installazione di un impianto di videosorveglianza, allo scopo di migliorare 
la sicurezza dei dipendenti e di tutelare il patrimonio aziendale, nel rispetto del Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) 

PREMESSO CHE 

• L'Azienda ha l'obiettivo di garantire la sicurezza dei siti aziendali, nonché le misure di 
protezione per tutelare persone, beni e attività imprenditoriali; 

• l'Azienda ha rilevato la necessità di predisporre sistemi che implementino la sicurezza delle 
proprie infrastrutture tecnologiche e degli apparati informatici, nell'ambito dei quali 
un'importante peculiarità è rappresentata dalla presenza di 17 nodi tecnici - in cui 
confluiscono i collegamenti dati e telefonici aziendali, nonché i collegamenti radio con 
mezzi in pista, con gli aeromobili a terra e in volo e il cui funzionamento è vitale per 
l'operatività di settori chiave per l'azienda - presenti in specifici ambienti chiusi ubicati 
nelle palazzine Alfa, Bravo, Charlie, Mike, Lima, OCC, Centrale bagagli, Hangar 5, Npu 
ADR; 
tali nodi sono già protetti con un sistema di controllo degli accessi con badge con preventiva 
telefonata in centrale operativa per permettere alla GPG la verifica in merito all'inclusione 
del nominativo fra gli autorizzati; 
l'Azienda, per ragioni sia di sicurezza che di tutela del patrimonio aziendale, ritiene che 
un'implementazione del suddetto sistema di controllo attraverso la videosorveglianza possa 
rispondere alle menzionate esigenze assicurando, in particolare, la verifica e la prevenzione 
di eventuali azioni che potrebbe mettere a repentaglio la stessa sicurezza personale dei 
lavoratori (ad esempio: sostituzione di persona; accesso con minaccia di terzi); 
tale forma di controllo consente altresì di contrarre sensibilmente il rischio di manomissioni 
che comprometterebbero gravemente l'operatività e l'accesso all 'intera connettività 
aziendale; 

• 

• 

• a tal fine l'Azienda intende procedere alla installazione di un sistema di videosorveglianza 
all'esclusivo fine di identificare, con certezza e tempestività, gli accessi dei soggetti 

~ aut°it:ati ad operare nelle sudd~ ¡ ~ ,¼ 



• nell'ambito delle finalità sopra descritte, tali apparati di videosorveglianza effettueranno 
esclusivamente registrazioni circa gli accessi del personale e, dunque, non effettueranno 
riprese circa l' attività dei lavoratori dopo che gli stessi abbiano acceduto alle suddette aree; 

• tali apparati di videosorveglianza, quindi, si rendono necessari al fine di consentire 
al' Azienda di perseguire le finalità sopra illustrate di tutela del patrimonio aziendale, 
miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutela della connettività aziendale 
in relazione a possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di soggetti non autorizzati; 

• l'impianto di videosorveglianza sarà realizzato conformemente a quanto stabilito dalle 
norme vigenti; 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

• le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente verbale di accordo 
(I "'Accordo"); 

• l'Azienda renderà pienamente operative le telecamere, con le collocazioni di seguito 
indicate e nel rispetto di quanto rappresentato nella planimetrie allegate complete di 
cono di ripresa, con le modalità qui di seguito esposte: 

- le telecamere saranno installate e orientate in modo da perseguire l'esclusiva 
finalità sopra individuata così come indicato negli allegati al presente Accordo; 

- le immagini saranno visionabili da personale incaricato e preposto alle attività di 
visualizzazione delle immagini on - line nella Centrale Operativa, che è in 
possesso del titolo di Guardia Particolare Giurata ed è vincolato dal contratto di 
servizio ai fini della tutela della privacy, appositamente formato e istruito alla 
riservatezza; 
- il personale sopra indicato (Guardia Particolare Giurata) non potrà accedere alle 
immagini registrate; 
- i dispositivi da installare sono pari a n. 17, distribuiti, come segue: 

- '., .~ ., 
' - 

mJ;mu - - - - - • .. . . • . . . . . - '.-f·t-"''~~ - ~~'/. " ,. . .. 
LIMA PIANO 1º Nodo tecnico sala Tetra all.to 1 

LIMA PIANO 1º Nodo tecnico sala ATL all.to 2 

occ SALA CONCEN. Nodo tecnico sala concentratori all.to 3 

MIKE PIANO 2º Nodo tecnico sala D 294 all.to 4 

NPU ADR PIANO Nodo tecnico NPU/ ADR sala concentratori all.to 5 SEMINTERRATO 

NPU ADR PIANO Nodo tecnico NPU / ADR sala permutatore telecom all.to 6 SEMINTERRATO 
CENTRALE PIANOTERRA Nodo tecnico sala concentratori all.to 7 BAGAGLI 
ALPHA PIANO TERRA Nodo tecnico sala 21 (Centro Stella) all.to 8 

ALPHA PIANO 1º Nodo tecnico sala 26 all.to 9 

BRAVO PIANO TERRA Nodo tecnico sala concentratori all.to 10 

BRAVO PIANO TERRA Nodo tecnico - Sicurezza all.to 11 

CHARLIE PIANO Nodo tecnico stanza 24 - Sicurezza all.to 12 SEMINTERRATO 
ALPHA PIANOTERRA Nodo tecnico 21 - Sicurezza all.to 13 

ALPHA PIANO TERRA Nodo tecnico 22 - Sicurezza all.to 14 

ALPHA PIANO 1° Nodo tecnico 26 - Sicurezza all.to 15 

MIKE PIANOTERRA Nodo tecnico cabina elettrica - Sicurezza all.to 16 

AVIO 5 PIANO TE,~RA Nodo tecnico ex cabina elettrica - Sicurezza all.to 17 

// 



- la centralizzazione degli impianti sopra descritti è gestita nella Centrale Operativa, 
attraverso n. 12 monitor che ricevono i segnali dan. l server; 
- i dispositivi sono posti in modo tale da riprendere esclusivamente l'entrata e l'uscita 
presso i nodi tecnici; Nella fattispecie, l'Azienda installerà le telecamere così da 
inquadrare esclusivamente le relative porte di ingresso attraverso le quali i soggetti 
autorizzati accedono o escono, senza alcuna possibilità di visionare o registrare 
postazioni di lavoro e/o attività lavorative svolte anche all 'interno dei locali protetti; 
-le immagini registrate saranno conservate per 72 ore, e, quindi, sovrascritte salvo 
esigenze connesse a periodi di chiusura aziendale o ad accertamenti necessari per 
tutelare il patrimonio aziendale o l'incolumità personale di taluno o a seguito di ordine 
dell' autorità pubblica; 
- le planimetrie, allegate al presente Accordo, con l'individuazione del posizionamento 
delle telecamere e del loro orientamento, sono state visionate, approvate e siglate dalle 
Parti e rimarranno custodite presso la Centrale Operativa di Sicurezza; a tal riguardo, si 
precisa che gli allegati dell' Accordo, che individuano anche le postazioni di controllo 
nelle quali vengono registrate le immagini, costituiscono documentazione riservata della 
Società e, pertanto, le 00.SS. si impegnano alla massima riservatezza circa il contenuto 
degli stessi; 

l'accesso alle videoregistrazioni verrà tracciato da un sistema di log allo scopo di 
permettere l'oggettiva tracciabilità dei soggetti che abbiano effettuato ingressi sul 
sistema. Tali accessi saranno consentiti al personale preposto alla gestione dei sistemi di 
sicurezza, dotato di credenziali di autenticazione ed autorizzato ad accedere ai locali 
dove sono situate le postazioni, ad utilizzare gli impianti ed a visionare le immagini, nel 
caso in cui ciò sia indispensabile per gli scopi perseguiti. Lo stesso personale dovrà, 
altresì, conservare un registro in cui saranno riportate tutte le informazioni che hanno 
motivato l'accesso alle immagini registrate. L'accesso alle immagini sarà consentito solo 
congiuntamente alle 00.SS. con sistema a doppia chiave o password, di cui una in 
possesso di un rappresentante dei lavoratori. 
- il sistema di videosorveglianza non verrà modificato rispetto a quanto definito nel 
presente Accordo senza un nuovo coinvolgimento delle RSA; 
- le Parti si riservano una verifica congiunta sulla rispondenza di quanto indicato nelle 
planimetrie allegate al presente accordo all'esito della installazione. 

L'impianto sarà realizzato ed utilizzato conformemente a quanto stabilito dalle nonne vigenti, in 
particolare sarà rispettata la disciplina dettata dal GDPR e dal Codice Privacy, dai provvedimenti 
del Garante per la Protezione dei dati Personali ( con particolare riguardo al provvedimento 8 aprile 
201 O) e da ogni altra disposizione normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Ogni allegato riporta la planimetria relativa all'installazione di una singola telecamera con 
l'indicazione del numero della posizione, del raggio di azione delle stesse 

ALIT ALIA SAI in. A.S. 


