CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-

C.so Vittorio Emanuele II, 107 – 41121 MODENA –
-

ACCORDO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI
D'OPERA CONSORZIALI
In data 22 giugno 2016
Per il Consorzio della Bonifica Burana i Sigg: Vice Presidente Luigi Maccaferri e Direttore
Generale Ing. Cinalberto Bertozzi
Per le Rappresentanze Sindacali Unitarie: Sigg. Benassi Valentina, Bonettini Fabio, Bruni
Giuseppe, Bergamaschi Daniele, Cappelli Andrea, Faraoni Sante, Matteuzzi Barbara, Mazzetti Ivan,
Zecchi Andrea,
Sottoscrivono il seguente Accordo:
PREMESSO che:
•

il Consorzio intende realizzare un sistema telematico di monitoraggio delle attività dei mezzi
cingolati e gommati sul territorio mediante la geolocalizzazione dei medesimi;

•

il progetto prevede l’installazione - specificatamente solo su trattori ed escavatori - di un
sistema di geolocalizzazione satellitare GPS;

•

l’attuale normativa di legge prevede la possibilità di impiegare strumenti dai quali derivi
anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori “esclusivamente per
esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio aziendale”, mediante accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali
unitarie;

•

le finalità dell’intervento saranno le seguenti:
•

garantire la sicurezza dei lavoratori, in quanto la localizzazione dei mezzi consentirà
l’invio tempestivo di soccorsi in caso di necessità;

•

ridurre il rischio di furto del parco macchine consortile, con riduzione degli oneri
assicurativi;

•

ottimizzare gli interventi in particolare in situazioni di emergenza idraulica;

•

raccogliere i dati in tempo reale sui tratti di canale in cui il Consorzio è già
intervenuto;

•

contabilizzare le ore di lavoro dei mezzi e chilometraggio dei vari tratti di canale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
(Le premesse sono parte integrante del presente accordo).

Il Consorzio procederà nel progetto di geolocalizzazione di alcuni mezzi d'opera. Al proposito si
precisa che i mezzi operativi interessati saranno solo i trattori e gli escavatori. L’elenco dei mezzi
sui cui saranno installati ed attivati i rilevatori sarà di volta in volta aggiornato e comunicato alle
RSU ed ai lavoratori.
Sarà installata un’apposita targhetta di riconoscimento all’interno dell’abitacolo dei mezzi
interessati dal progetto.
Sui mezzi oggetto del presente Accordo potranno essere implementati strumenti specifici finalizzati
al miglioramento della sicurezza dei lavoratori, quali sensori di ribaltamento e pulsanti di
emergenza, atti a consentire un tempestivo invio dei mezzi di soccorso.
Si conviene inoltre che:
•

Sarà rispettata tutta la disciplina dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei successivi provvedimenti del
Garante per la Protezione dei dati personali.

•

I lavoratori impiegati alla guida dei mezzi consortili oggetto della installazione delle
apparecchiature GPS, riceveranno -prima dell'attivazione dei sistemi di monitoraggio GPS e
dei sistemi di sicurezza, e comunque prima dell'assegnazione a mezzi con i suddetti sistemi
già attivati-, un’apposita INFORMATIVA elaborata ai sensi della vigente normativa,
comprendente le modalità del trattamento dei dati, le finalità del progetto e le modalità di
attivazione dei soccorsi in caso di emergenza .

•

L'impianto software GPS registrerà solo i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, per il
perseguimento delle finalità indicate dal Consorzio.

L'utilizzo del sistema di raccolta dei dati avrà le seguenti limitazioni:
•

Verranno adottate tutte le precauzioni tecnologiche e di software per prevenire un utilizzo
dei dati incompatibile con le finalità del progetto, in particolare le procedure dovranno
evitare la violazione del diritto di riservatezza e l’analisi delle attività svolte da un singolo
operatore.

•

I dati raccolti verranno memorizzati in formato numerico, minimizzando, o togliendo dove
non necessario, i dati identificativi del lavoratore interessato.

•

Le apparecchiature hardware devono essere programmate e configurate in modo da
cancellare periodicamente e automaticamente (attraverso procedure di sovra registrazione), i
dati la cui conservazione non è necessaria per perseguire le finalità sopramenzionate per le
quali sono state raccolte. I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore ad un anno.

•

Nel rispetto del principio di correttezza, le caratteristiche dei dati raccolti e le modalità di
utilizzo degli stessi dovranno essere rese note ai lavoratori interessati, esplicitando e
determinando le finalità di raccolta degli stessi, non potendo in alcun modo essere utilizzati
per fini disciplinari né risarcitori. Ogni circostanza correlata all’attività lavorativa del

dipendente, che dal controllo GPS dovesse divergere dal normale svolgimento della attività
lavorativa, non potrà essere in nessun caso utilizzata per reprimere la condotta del
dipendente, se non comprovata dai mezzi di prova ordinari.
•

Il trattamento dei dati registrati è affidato al responsabile del trattamento dei dati personali
del Consorzio.

Prima dell’avvio del trattamento dei dati verrà effettuata una specifica NOTIFICAZIONE al
Garante per la protezione dei dati personali.
Il presente Accordo ha carattere sperimentale fino al 31/12/2018 ed entro il 1° trimestre di ogni
anno il Consorzio ed RSU effettueranno un apposito incontro al fine di verificarne la effettiva
funzionalità ed applicazione.

Per il Consorzio
firmato

Per le RSU
firmato

