In data odierna, 10 luglio 2012, presso la sede di Unipol Banca S.p.A. in Bologna,
tra
Unipol Banca S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol Banca
e
le delegazioni sindacali di Unipol Banca e delle società del Gruppo Bancario:
− DIRCREDITO
rappresentata dai sig.ri
Mauro Bicchecchi e Mauro Scaramagli;
− FABI
rappresentata dai sig.ri
Adriano Di Martino, Valeria Musiani e Mattia Pari;
− FIBA/CISL
rappresentata dai sig.ri
Vincenzo Montevago, Paola Pisco e Orietta
Ruccolo;
− FISAC/CGIL
rappresentata dai sig.ri
Fabio Naldi e Paolo Riga;
− UGL
rappresentata dai sig.ri
Luigi Bernabei e Carlo Gori;
− UIL C.A.
rappresentata dai sig.ri
Claudio Migliorini, Marco Aversa e Teodoro Reo.
Premesso che:
-

-

Unipol Banca gestisce tutti i sistemi di accesso fisico alle sedi dell’Azienda anche nell’interesse
delle compagnie bancarie da essa controllate;
le scelte effettuate in materia di protezione dei dati personali riguardo agli impianti di rilevazione
degli accessi installati e utilizzati o che si intendono installare ed utilizzare da Unipol Banca e dalle
compagnie del Gruppo Bancario sono finalizzate esclusivamente a garantire la sicurezza dei
dipendenti, evitando l’accesso di personale non identificato presso i luoghi di lavoro, nonché la
sicurezza e la tutela dei beni patrimoniali oggetto di vigilanza;
tali finalità saranno rese pubbliche attraverso apposita normativa aziendale;
le oo.ss.aa. prendono atto dell’esistenza di tali esigenze e dell’opportunità di utilizzare sistemi di
controllo degli accessi.
Tanto premesso, ai sensi dell’art 4, comma 2, della Legge 300/70, si concorda quanto segue:

Allo stato attuale l’Azienda dichiara che:
− presso la sede legale di Unipol Banca S.p.A. e delle società del Gruppo Bancario Unipol Banca
(ubicate in Piazza della Costituzione n. 2 e Via Farini n. 12 – Bologna) nonché presso i locali di Via
Rizzoli n. 20 a Bologna, di Piazza Castello a Milano e della Filiale di Milano 253 in Piazza Missori
sono in funzione i rilevatori degli accessi di cui all’allegato n. 1. La collocazione delle
apparecchiature è più analiticamente descritta nelle planimetrie di cui agli allegati da n. 2 a n. 12
dove i rilevatori sono contrassegnati con i simboli
integrante del presente accordo.

; dette planimetrie costituiscono parte

I rilevatori degli accessi ed il relativo apparato di gestione sono idonei alla sola raccolta ed
esportazione dei dati registrati che vengono conservati su apposito supporto magnetico fisico digitale.
La conservazione dei supporti di registrazione - che non potrà durare, tempo per tempo, oltre il
termine di tre giorni - dovrà avvenire a cura del Responsabile del trattamento (Dott. Fabio Colombera
– Vice Direttore Generale di Unipol Banca S.p.A.) per finalità attinenti alla gestione del patrimonio
immobiliare del Gruppo Bancario Unipol Banca il quale, in caso di rapina, danneggiamento o altri

1

eventi criminosi, potrà consegnare i materiali prodotti o conservati – non riprodotti – alle Forze
dell’Ordine.
Si conferma, inoltre, la totale esclusione dell’utilizzo dei dati per finalità di controllo a distanza
dell’attività lavorativa.
L’Azienda, inoltre, si impegna a non utilizzare i dati registrati:
- a supporto di eventuali contestazioni di carattere disciplinare;
- quali elementi di valutazione della prestazione professionale dei lavoratori.
Fermo restando quanto sopra indicato, l’Azienda si impegna a confrontarsi preventivamente con le
oo.ss.aa. firmatarie del presente accordo su eventuali variazioni circa l’ubicazione dei rilevatori degli
accessi in parola ed eventuali aggiornamenti dei sistemi di rilevazione degli accessi. Si impegna
altresì a concordare – laddove necessario – le opportune modifiche al presente accordo.
Si precisa, infine, che resta pienamente valido ed efficace l’accordo stipulato in data 20.10.2011 in
materia di videosorveglianza.
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