
Nome

Esigenze organizzative, 

produttive e/o di sicurezza sul 

lavoro alla base dell'utilizzo 

Finalità

Dati visionabili

Livello base di aggregazione dei 

dati

Soggetti e/o unità organizzative 

che possono verificare i dati 

emersi

Caratteristiche tecniche e 

funzionali e modalità di utilizzo

report giornalieri di seguito delle pratiche finanziate e montate/ricevute da Findomestic Gruppo

seguito quotidiano dell'attività in termini di numero/importo finanziamenti, carte aperte, scarto dagli obiettivi, 

durata media, margine commerciale, redditività iniziale, etc... con dettagli territoriali e finanziari, per garantire la 

massima flessibilità ed utilizzabilità dei dati ai fini commerciali e di vendita.

report che visualizzano la situazione aggiornata al giorno lavorativo precedente e report storici di fine mese.

E’ consentito l’utilizzo del dato singolo ai soli fini di organizzazione del lavoro, nonché a supporto e miglioramento della produttività e redditività aziendale.

A tal fine, sono, pertanto, esclusi fini valutativi, disciplinari e formativi o per esercitare indebite pressioni individuali.

Allegato n. 12 (“Scheda Tecnica relativa a SAG”)

Report generici di produzione/montato con dettaglio territoriale: Società, canale, zona, agenzia e, nei seguenti 

casi, per forza vendita e bac:

- report relativi ai Poli Diretto, al Web Credit e a Banche e Assicurazioni, con dettaglio fino al codice forza 

vendita : le Fo.Ve. sono rappresentate in forma anonima

- report relativi agli Account Manager e ai Centri Partners Distribuzione/Veicoli, con dettaglio fino al codice bac

- report nazionale sulle aperture di carta, con dettaglio fino al codice forza vendita (le Fo.Ve sono 

rappresentate in forma anonima) o codice bac

Report di sintesi con focus specifico sui canali (es. Sag Sintesi Canale Clienti, Sag Sintesi E-Business, Sag 

Sintesi Network, Sag Sintesi Mutuo) con dettaglio territoriale massimo per agenzia/satellite.

I report generici di produzione/montato sono accedibili a tutto il personale dipendente ed interinale di 

Findomestic mediante accesso alla intranet aziendale (i gruppi sono ereditati in automatico dall'LDAP 

aziendale).

I report specifici dei canali sono abilitati solo agli uffici richiedenti o interessati (es. Canale Diretto, E-Business, 

Supporto Rete Agenti...)

E' possibile accedere ai report dal bottone "Seguito Attività Giornaliera" presente sulla home della Intranos 

aziendale. L'autenticazione è automatica in quanto corrisponde con quella di accesso alla Intranos.

Art. 4 Legge 300/70: "E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli 

impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi 

anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali 

aziendali.... In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali 

impianti. "                                                                                                                                                                              2.  La disposizione di cui al comma 1 non si 

applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore 

adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196.

SCHEDA DESCRITTIVA DELLO STRUMENTO

SAG - Seguito Attività Giornaliera
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