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PPRRIIVVAACCYY  EE  SSIICCUURREEZZZZAA  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  

VViiddeeoossoorrvveegglliiaannzzaa  nneeggllii  eesseerrcciizzii  aa  rriisscchhiioo**  sseennzzaa  ssoopprraalllluuooggoo  

IIll  MMiinniisstteerroo  ddeell  LLaavvoorroo  sseemmpplliiffiiccaa  llee  pprroocceedduurree  ddii  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  
  

Con una nota della direzione generale per l’attività ispettiva prot. 37/0007162 del 16 aprile 2012 sono state 
descritte le nuove procedure semplificate per l’installazione degli impianti di sorveglianza nei piccoli esercizi 
commerciali (*: ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante, ecc…). Da un lato 
la necessità di indirizzare il personale ministeriale verso attività più rilevanti, quali la lotta al sommerso e al 
lavoro irregolare, dall’altro il fatto che molte attività sono negli ultimi tempi diventate particolarmente a rischio di 
rapina, hanno spinto il Ministero del lavoro a rivedere le procedure di autorizzazione eliminando il sopralluogo 
preventivo sui locali. 
 
La circolare indica gli elementi condizionanti che tutti gli uffici territoriali (per completezza e uniformità) dovranno 
inserire nel provvedimento autorizzativo. Tali elementi verranno dedotti dalla documentazione allegata alla 
domanda di autorizzazione presentata dal datore di lavoro alla DTL di competenza.  
 

Elementi condizionanti per il provvedimento autorizzativo 

1. 
Rispetto della normativa sulla privacy 

D.lgs 196/2003  e successivi provvedimenti del Garante della 
Privacy, in particolare il provv. del 8 aprile 2010 (G.U. 29 aprile 
2010 n. 99) 

2. Rispetto della normativa in materia di 
raccolta e conservazione delle immagini 

3. Prima della messa in funzione 
dell’impianto, va data adeguata 
informativa scritta al personale e vanno 
affissi appositi cartelli 

Vedasi D.lgs 196/2003 - misure minime di sicurezza e provv. 8 
aprile 2010 – punto 3.4. durata dell'eventuale conservazione 

4. Registrazione limitata in termini di 
visione allo stretto indispensabile. 
L’impianto va orientato verso le aeree 
maggiormente a rischio, mentre 
l’eventuale ripresa dei dipendenti deve 
avvenire esclusivamente in via 
incidentale e con criteri di occasionalità 

Predisporre una planimetria che evidenzi il posizionamento e 
l’angolo di visione degli apparati e una descrizione tecnica che 
evidenzi le modalità di registrazione, la conservazione dei dati e 
il funzionamento dell’impianto.  

5. Una volta ricevuta l’autorizzazione,  l’impianto non potrà essere modificato se non in conformità all’art. 4 
della Legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) e previa comunicazione alla Direzione Territoriale del 
Lavoro)   

6. Le immagini non potranno essere utilizzate per accertamenti o adozione di provvedimenti disciplinari 

7. La consultazione delle immagini (a seguire di atti criminosi o eventi dannosi) avverrà dopo la tempestiva 
informazione ai lavoratori occupati 

8. I lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto funzionamento dell’impianto 
 
Normativa di riferimento/Link utili 

 
Circolare 16/04/2012 - Ministero del lavoro 

[http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdf] 
 

D.Lgs 196/2003 (testo aggiornato) dal sito del garante della Privacy 
[http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248] 
 
Provv. del 8 aprile 2010 (G.U. 29 Apr 2010 n. 99) dal sito del Garante della Privacy 
[http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680] 
 
Modelli Cartelli informativi dal sito del Garante della Privacy 
[http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680#allegato1] 

 


