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Mestre, 19 marzo 2014 

Prot. n°    4/14 

Oggetto: Geolocalizzazione degli automezzi azienda Telecom Italia S.p.A. – richiesta di 
intervento per gravi violazioni accordi. 
 
 
        Spett.le 

        Direzione Provinciale del Lavoro 

        Via Ca’ Venier, 8 

        30172 – Mestre (VE) 

        Emai: dpl-venezia@lavoro.gov.it 

        PEC: DPL.Venezia@mailcert.lavoro.gov.it  

 

 

 

Nelle scorse settimane abbiamo appreso che sono stati già stati installati alcuni impianti di 

geolocalizzazione sugli automezzi in dotazione ai tecnici dipendenti dell’Azienda Telecom 

Italia S.p.A.. Tale installazione era stata concordata con accordo sindacale nazionale in 

data 27 marzo 2013 (in allegato) per delle specifiche finalità definite all’interno dello 

stesso. In realtà l’Azienda Telecom ha fatto precedere l’installazione dei dispositivi dalla 

consegna, ai singoli dipendenti interessati, di un documento denominato “Informativa ai 

sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy (D.Lgs 196/03) – Trattamento dei dati personali 

relativi alla geolocalizzazione degli automezzi sociali”, da cui si evincono elementi 

gravemente difformi rispetto a quanto concordato tra Azienda ed RSU. Tale documento (in 

allegato) prevede una intestazione nominativa ed una firma con data per ricevuta.  

Le anomalie riscontrate riguardano: 

a. quanto riportato al punto 2 “Il sistema di geolocalizzazione si basa sull’acquisizione di 

dati tecnici del veicolo (compresi i dati forniti da un sensore che registra dati utili alla 

ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri)”. Questo punto non risulta essere 

presente su nessun documento tra le parti e, dunque, la sua applicazione deve intendersi 

interpretazione unilaterale dell’Azienda. Riteniamo inoltre che questa prassi (ricostruzione 

dinamica sinistri) non possa rientrare nel concetto di “tutela beni aziendali” sia perché  
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notoriamente i veicoli in dotazione ai tecnici NON appartengono a Telecom, bensì alla  

società di leasing, sia perché l’eventuale tutela dovrebbe comunque esercitarsi a fronte di 

un già assodato atto fraudolento (es.: furto del veicolo). La destinazione d’uso quale 

elemento di indagine conoscitiva sulle dinamiche NON è stato concordato; 

b. quanto riportato al punto 5 “Oltre che, come sopra indicato, da alcuni dipendenti di 

Telecom Italia, alcuni trattamenti dei dati relativi alla geolocalizzazione degli automezzi 

sociali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali Telecom Italia affida le 

attività e i servizi (o parte di essi) connessi alla geolocalizzazione dei veicoli sociali”. 

Anche in questo caso la cessione all’esterno del perimetro aziendale di dati relativi alla 

geolocalizzazione non ci risulta sia stata oggetto di accordo alcuno. Riteniamo inoltre che 

tale scelta (cessione dati a soggetti terzi all’Azienda) non possa risolversi con una mera 

comunicazione ai diretti interessati. 

A fronte di quanto sopra abbiamo segnalato le anomalie riscontrate a Telecom Italia S.p.A. 

con nostro documento prot. 3/14 in data 10.02.2014 (in allegato) ed abbiamo chiesto 

l’immediata sospensione della distribuzione dell’informativa in oggetto, nonché il ritiro, con 

conseguente annullamento, delle copie già consegnate ai diretti interessati. Con la stessa 

abbiamo inoltre chiesto a Telecom Italia di valutare, successivamente, tra la radiazione 

permanente dei due punti sopra segnalati o l’avvio di un percorso tra le parti atto a 

raggiungere uno specifico dettagliato accordo, così come previsto dalla vigente normativa 

in materia. 

Essendo trascorsi inutilmente 30 giorni senza ottenere risposta alcuna chiediamo a 

codesta Direzione di voler intervenire nei confronti di Telecom Italia S.p.A..  

Pertanto si chiede urgente convocazione presso la DTL al fine di dirimere la questione. 

 

CORDIALI SALUTI 
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