
VERBALE DI ACCORDO

Carbonia L311.1,/zotg

Tra

Sotacarbo S.p.A. rappresentata dal dott. Alessandro Lanza

e

R.S.U. Sotacarbo Spa, rappresentate da Andrea Porcu, Alberto Plaisant e lvo Puddu.

PREMESSO CHE:

Gli impianti, i laboratori e in generale il centro ricerche Sotacarbo, contengono strumenti e attrezzature di

elevato valore. Essi sono acquistati principalmente con fondi pubblici e risultano essere indispensabili per il

normale svolgimento dell'attività di ricerca'

Al fine di preservare e proteggere il patrimonio e le infrastrutture aziendali sopra indicate, Sotacarbo ha

avviato un progetto per la realizzazione di un impianto di antintrusione e videosorveglianza.

PRECISATO CHE:

Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza e le indicazioni relative ai soggetti incaricati/autorizzati

all'accesso e all'operatività del sistema sono contenute nella Nota Tecnica allegata, che è da considerarsi

parte integrante del presente accordo. La visione delle immagini registrate dal sistema divideosorveglianza

è consentita ai soggetti incaricati/autorizzati aziendali in presenza di almeno un componente dell'RSU. Ogni

12 mesi potranno essere verificati gli accessi al sistema di videosorveglianza da parte dei soggetti

incaricati/autorizzati attraverso opportuno controllo del software digestione da parte dell'RSU.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E PRECISATO, Al SENS! E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4, COMMA 1,

DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 3OO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, LE PARTI

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

1. ll sistema di videosorveglianza e antintrusione installato a protezione dell'impianto e del centro ricerche

è finalizzato unicamente a tutelare la sicurezza delle persone e a preservare il patrimonio e le infrastrutture

aziendali.

2. ll sistema di videosorveglianza è programmato per essere sempre attivo e per consentire ad una ditta

specializzata nella video sorveglianza (che verrà individuata con apposita gara) - la visualizzazione on line

delle immagini.

3. Le immagini sono registrate su un videoregistratore locale e trasmesse in tempo reale anche al Centro

Operativo di pertinenza.

4. Conformemente alle prescrizioni di legge vigenti, le immagini registrate risiedono su un videoregistratore

locale, protetto da credenziali di accesso e vengono conservate fino ad un massimo di72 ore, decorse le

quali si procederà alla cancellazione automatica delle stesse salvo il caso in cui si debba aderire ad una

specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o si verifichi una situazione di allarme.

5. Dati/immagini sono trattati dai soggetti preposti alla gestione dei suddetti dati ed immagini in qualità di

lncaricati al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni di legge e non sono comunicati né diffusi

atl'esterno, fermi restando gli obblighi imposti dalla legge nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

6. Si prowederà ad informare tutto il personale dipendente nelle dovute forme.
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