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INFORMATIVA SUL SISTEMA “BLACK BOX” 
 

 

Su questo veicolo è installato ed attivo un dispositivo denominato “Black Box” che, con 
modalità telematica (GPS e GSM/GPRS), invia informazioni al centro servizi della ditta 
OctoTelematics circa lo stato della macchina (accesa/spenta), la posizione e la relativa 
data e ora. Tali dati consentono di ripercorrere i tragitti dell’autovettura e di ricostruire 
anche la dinamica di eventuali incidenti, per tutelare il patrimonio, gli effetti postali e la 
sicurezza delle persone, nonché per una efficiente organizzazione della flotta di Poste 
Italiane. 
 
 

Modalità di funzionamento del dispositivo 
 
Il dispositivo “Black Box” utilizzando la tecnologia GPS e GSM/GPRS, trasmette i dati ad intervalli 
di tempo pianificati (ogni 90 Km ovvero ogni 5 giorni) al centro servizi dell’azienda OctoTelematics. 
Inoltre, il dispositivo è dotato anche di un dispositivo di alta precisione che fornisce dati utili alla 
ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri. 

 

Finalità del suo utilizzo  
 
Sicurezza: il dispositivo consente di monitorare la scadenza degli interventi manutentivi dei veicoli 
e di effettuare una puntuale programmazione della stessa. 
 
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 quindi a garantire anche una migliore tutela 
e sicurezza degli effetti postali trasportati. 
 
Organizzative: l’introduzione di sistemi automatizzati per ottenere informazioni omogenee a 
supporto dell’organizzazione degli automezzi è fondamentale per pianificare e gestire nel tempo 
l’ottimale allocazione della flotta. In tal modo il dispositivo consente una gestione più efficiente del 
“parco macchine”. Inoltre, l’omogeneità dei dati consente di avere una reportistica in formato 
elettronico, riducendo anche i margini di errore e l’onerosità della raccolta di analoghe informazioni 
distribuita sul territorio.  
 

Dati raccolti 
 
I dati raccolti saranno archiviati da una società esterna e resi disponibili a Poste Italiane/Divisione 
Servizi Postali/Trasporti/Gestione Flotta, solo in forma aggregata. 
 

Autorizzazione 
 
In ragione delle finalità sopra esposte che escludono un qualsiasi interesse aziendale al controllo a 
distanza sull’attività dei lavoratori di Poste Italiane, l’istallazione del dispositivo “Black Box” è 
avvenuta, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 300 del 1970, previo accordo sindacale 
con la RSU competente o su autorizzazione delle Direzioni Territoriali del Lavoro.  


