
   
VERBALE DI INTESA  

Tra la  BANCA ANTONVENETA S.p.A. in persona del dott. Lenart Bucar, responsabile uf-

ficio relazioni sindacali,   

e 

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO. SS.   

DIRCREDITO nella persona del Sig. Guido Canetti 

FABI               nella persona del sig. Cosimo Torraco 

FALCRI          nella persona del sig. Pietro Bedeschi 

FIBA-CISL     nella persona del sig.ra Anna Maria Lunardon 

FISAC-CGIL   nella persona del sig. Marco Messina 

SILCEA          nella persona del sig. Sergio Mattiacci 

SINFUB         nella persona del sig. Oreste Ferranti 

UGL               nella persona del sig. Marcello Toussan             

UILCA           nella persona del sig. Umberto Baldo 

Premesso che: 

- le Organizzazioni Sindacali hanno stigmatizzato le modalità di alcune attività di inda-

gine condotte di recente dal “Group Security” sulla Funzione Tecnico Immobiliare 

della Banca Antonveneta; 

- la Banca Antonveneta ritiene che le predette attività del Group Security siano state ef-

fettuate nel rispetto delle normative in materia. Considerato che le OO.SS. sono di di-

verso avviso, le Parti ritengono comunque prioritario che la questione trovi un compo-

nimento consensuale, con esclusione di soluzioni di carattere contenzioso, 

nell’interesse del buon andamento dell’attività aziendale; 

- in data 4 maggio 2007, le Parti hanno sottoscritto un verbale di riunione nel quale, alla 

luce del recente provvedimento n. 13 del 1 marzo 2007 del Garante per la Protezione 

dei Dati Personali, è stata ravvisata l’esigenza di ulteriori approfondimenti in materia 

di funzionamento tecnico del sistema aziendale di posta elettronica ed internet  nonché 

degli archivi elettronici contenuti nei personal computer dei Dipendenti. 

Tutto ciò premesso  tra le parti si conviene quanto segue: 

1) La Banca Antonveneta provvederà – ove non già fatto - a restituire ai lavoratori inte-

ressati della Funzione Tecnico Immobiliare i  formulari in originale, da loro eventual-

mente sottoscritti, nell’ambito dell’attività di indagine in premessa. 
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2) I duplicati dei dischi rigidi dei personal computer aziendali, in uso ai lavoratori della 

Funzione Tecnico Immobiliare, effettuati dal Group Security nelle indagini di cui so-

pra – tuttora non esaminati e sigillati – verranno dissigillati congiuntamente da:  

a) un incaricato della Banca;  

b)  i singoli lavoratori interessati, eventualmente assistiti, su loro richiesta, dal rap-

presentante sindacale aziendale. 

Prima dell’apertura dei files contenuti nei predetti supporti informatici, i lavoratori di cui 

al punto b) provvederanno ad indicare gli eventuali files di carattere extralavorativo, che 

verranno contestualmente cancellati. 

3) Le bobine delle interviste registrate dal Group Security nel corso dell’indagine di cui 

sopra verranno consegnate ai lavoratori interessati. 

4) Con riguardo alla documentazione cartacea acquisita nel corso delle attività 

d’indagine - fermo restando che non risulta alla Banca alcuna acquisizione, neppure 

involontaria o preterintenzionale, di documenti aventi carattere personale – sarà con-

sentito ai dipendenti interessati, eventualmente assistititi dal rappresentante sindacale 

aziendale, di accertare ciò prendendo visione dei documenti prelevati nei rispettivi uf-

fici, assistiti da un incaricato della Banca. 

5) Banca Antonveneta provvederà - previa consultazione con le OO.SS. tesa alla ricerca 

di auspicabili soluzioni condivise - a definire linee guida, in conformità alla normativa 

in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento all’eventuale indivi-

duazione di spazi personali riservati al lavoratore nell’ambito dei luoghi di lavoro. 

6) Le Parti si incontreranno entro il 31 luglio 2007 per una verifica circa l’applicazione 

della presente intesa. Nel frattempo eventuali ulteriori interventi del Group Security si 

ispireranno sempre, per quanto ovvio, al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. 

 

 


