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Gentile collega, 
 
a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23, D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 , che ha modificato l’art. 4, L. 20 
maggio 1970 n. 300, è stata riformata la disciplina relativa agli impianti audiovisivi e agli altri strumenti (tra cui quelli 
per rendere la prestazione lavorativa e quelli di registrazione delle presenze e degli accessi) da cui derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. 
 
In relazione a tale modifica legislativa, Le forniamo, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della Legge n. 300/70 come 
sostituito dal D.lgs. n. 151 del 14/07/2015, le seguenti informazioni. 
 
La presente informativa sarà altresì disponibile sulla intranet aziendale NoidiPoste, nella Sezione PosteperTe sotto 
la voce Policy, procedure e regolamenti. 
 

1.DESCRIZIONE DEL “SISTEMA BLACK BOX” E FINALITA’ DI UTILIZZO 
 
La Società, nell’ambito del processo di ammodernamento della flotta operativa (autoveicoli e furgoni), sta 
provvedendo alla progressiva introduzione di nuovi veicoli dotati di moderni dispositivi che, con modalità 
telematica, inviano informazioni al centro servizi delle ditte fornitrici degli strumenti.  
Si tratta del c.d. “sistema Black Box”, che è costituito da diversi apparati tecnologici finalizzati alla raccolta di 
dati/parametri, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'identificazione della posizione geografica del 
veicolo, la rilevazione dei sinistri, delle soste per il rifornimento e dell’entrata/uscita dall’officina, la lettura del badge 
del dipendente per la presa in carico del veicolo e per la compilazione elettronica dei fogli di marcia e la lettura 
delle centraline elettroniche anche relativamente ai dati del cronotachigrafo. 
 
I dispositivi che compongono il sistema Black Box sono forniti dalle società Texa (fornitore di Leasys) e Targa 
(fornitore di Arval). 
 
Tali strumenti sono volti all’incremento dei livelli di sicurezza dei dipendenti e rispondono a specifiche esigenze 
organizzative, produttive e di tutela del patrimonio aziendale. 
 
Per quanto attiene la Sicurezza, il dispositivo consente di monitorare la scadenza degli interventi manutentivi dei 
veicoli e di effettuare una puntuale programmazione della stessa ed è inoltre in grado di fornire dati utili alla 
ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri. 
In relazione alla finalità di tutela dei beni aziendali, è di primaria importanza anche il risvolto che l’utilizzo della 
“Black Box” ha come deterrente contro i furti dei veicoli, riuscendo a garantire anche una migliore tutela e sicurezza 
degli effetti postali trasportati.  
Con riferimento alle esigenze organizzative, l’introduzione di sistemi automatizzati che consentano di ottenere 
informazioni omogenee a supporto dell’organizzazione degli automezzi è fondamentale per pianificare e gestire, 
nel tempo, l’ottimale allocazione della flotta.  
Inoltre, l’omogeneità dei dati consente di avere una reportistica in formato elettronico, riducendo anche i margini di 
errore.  
 
Poste Italiane S.p.A. è stata autorizzata all’installazione, sui propri veicoli aziendali, del suddetto “sistema Black 
Box” dalla Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la D.D. n. 57 del 7 ottobre 
2016. 
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2.MODALITA’ D’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
 
Nell’utilizzo degli apparati che compongono il sistema “Black Box oggetto della presente informativa Lei dovrà 
attenersi ai regolamenti e alle policy aziendali tempo per tempo vigenti, nonché alle comunicazioni che sono state 
fornite al momento della consegna degli stessi ovvero nel corso del rapporto di lavoro e delle quali Lei è a 
conoscenza ed ha, in ogni caso, preso visione. 
Qualora abbia necessità di ulteriori chiarimenti, La invitiamo a richiedere eventuali ulteriori informazioni alla sua 
struttura organizzativa di riferimento. 
 
Al riguardo, La informiamo che le modalità di utilizzo del sistema “Black Box” sono descritte nel Regolamento 
Aziendale sulle modalità di utilizzo e di rilevamento dei dati del Sistema Black Box consultabile, in ogni momento, 
nella intranet Noi di Poste alla Sezione PosteperTe sotto la voce Policy, procedure e regolamenti. 
 
Fermo restando quanto sopra, gli strumenti dovranno da Lei essere impiegati secondo correttezza e buona fede e 
con la diligenza richiesta per lo svolgimento della prestazione lavorativa. È tra l’altro necessario porre la massima 
cura e custodia volta ad evitare ogni forma di danneggiamento, smarrimento o furto. Lei è tenuto ad astenersi da 
ogni utilizzo improprio dal quale possa derivare, anche solo indirettamente, un rischio di danno all’Azienda o a 
terzi. 
 
Qualora le siano state assegnate, Lei sarà, altresì, responsabile dell’uso e della sicurezza delle credenziali di 
accesso, nonché delle password personali che in nessun caso possono essere comunicate a terzi. Al riguardo La 
informiamo che non è in alcun caso consentito accedere ai sistemi informativi utilizzando i meccanismi di 
identificazione altrui. 
 

3.MODALITA’ DI ACQUISIZIONE/UTILIZZO/CONTROLLO DEI DATI 
 
I dispositivi in questione, utilizzando la tecnologia GPS e GSM/GPRS, trasmettono i dati ad intervalli di tempo 
pianificati (almeno ogni minuto) al centro servizi dei gestori (Aziende Leasys e Arval) ed inviati a Poste Italiane 
secondo tempistiche prestabilite (almeno ogni 5 minuti), ad eccezione dei segnali sulla sicurezza (crash, SOS, 
potenziale furto) che sono inviati in tempo reale. 
 
I predetti dati possono essere utilizzati da Poste Italiane, in coerenza con l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione 
Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D. D. n. 57 del 7 ottobre 2016), per esigenze 
organizzative e produttive, di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza del lavoro; in tali circostanze, in 
applicazione del novellato art. 4 della Legge n. 300/70 e delle disposizioni contrattuali tempo per tempo vigenti, 
l’Azienda si riserva di adottare ogni conseguente azione. 
 

Poste italiane S.p.A. può utilizzare esclusivamente i dati pertinenti e non eccedenti le finalità innanzi richiamate, 
fermo restando comunque il pieno rispetto del suindicato articolo 4 della legge 20 maggio 1970 e delle disposizioni 
di cui agli articoli 3 e 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
 

Le attività di controllo dei dati e delle informazioni sono eseguite con le finalità sopra menzionate ed a cura di 
incaricati dell’Azienda che adotteranno ogni cautela per tutelare la dignità delle persone e la riservatezza. Tali 
incaricati potranno accedere anche ai dati contenuti nelle memorie interne degli strumenti aziendali messi a Sua 
disposizione. 
 

4.MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI 
 
L’Azienda, nel trattamento dei suddetti dati, si atterrà al rispetto di tutte le previsioni di legge, con particolare 
riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed ai principi di liceità, trasparenza, necessità, 
correttezza, gradualità, pertinenza e non eccedenza, nonché a quelle riportate nell’informativa ex art. 13, D. Lgs. 
196/2003 che Lei ha già ricevuto e della quale può prendere visione sull’intranet aziendale.  
 

I dati acquisiti, necessari al controllo, verranno conservati per il tempo utile al perseguimento delle finalità previste 
dalla legge e menzionate nella presente informativa.  
 
Risorse Umane e Organizzazione 
Il Responsabile 
(originale firmato) 
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