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Milano, 11 Luglio 2017

Excelsior Hotel Gallia

REGOLAMENTO UE/679/2016

NOVITÀ NEI CONTROLLI SUI
LAVORATORI NELL’ERA DIGITALE
E DEL NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI

JOBS ACT, DECRETO CORRETTIVO E STATUTO DEI LAVORATORI

LINEE GUIDA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI  SU CONTROLLI DELLA POSTA ELETTRONICA E 

DELLA NAVIGAZIONE IN RETE

NUOVE MODALITÀ DI CONTROLLO

STRUMENTI IN DOTAZIONE AI LAVORATORI

ORIENTAMENTI DEL GARANTE

RELATORI

Avv. Gianluigi Baroni Partner 
 PwC Tax & Legal Services (TLS) 
 Milano - Roma

Avv. Aldo Bottini Partner 
 Toffoletto De Luca Tamajo 
 e Soci - Milano

Dott. Mario de Bernart Direttore
 Unità Lavoro Pubblico e Privato
 Garante per la Protezione
 dei Dati Personali

Avv. Giovanni Guerra Studio Legale Guerra Ricchiuto
 Roma

Prof. Avv. Matteo Giacomo Jori Docente di 
 Diritto dei Prodotti Digitali
 Università degli Studi di Milano

Avv. Paolo Ricchiuto Studio Legale Guerra Ricchiuto
 Roma

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.



PROGRAMMA: Martedì 11 Luglio 2017
 

L’utilizzo di controlli sull’attività dei lavoratori dopo il Jobs Act  ■
e il Decreto Correttivo (D. Lgs. 185/2016) tra nuove norme sulla 
privacy, diritti dei lavoratori (modifiche all’art. 4 dello Statuto 
dei Lavoratori) e utilizzo di nuove tecnologie in azienda

delicato equilibrio tra tutela della privacy e tutela del pa-•	
trimonio aziendale
evoluzione normativa alla luce del Decreto Correttivo del •	
Jobs Act e dei recenti orientamenti del Garante per la Pro-
tezione dei Dati Personali
utilizzo e controlli sugli strumenti informatici in dotazione ai •	
lavoratori (device mobili, internet, email, cellulari e auto 
aziendali) alla luce della nuova disciplina
policy aziendali e regolamenti interni tra tutela della priva-•	
cy e limiti al controllo sull’attività lavorativa
whistleblowing e gestione delle segnalazioni in azienda•	
accordi collettivi e procedure sindacali per l’installazione •	
di sistemi di controllo
apparato sanzionatorio•	
evoluzione giurisprudenziale•	

Avv. Aldo Bottini

I controlli sull’attività dei lavoratori nell’era digitale: Jobs Act  ■
e controlli difensivi 

nuovi strumenti in dotazione ai lavoratori: tipologie di controlli•	
evoluzione della categoria dei controlli difensivi tra tutela •	
del patrimonio aziendale e controllo sui lavoratori
oscillazioni interpretative e provvedimenti del Garante per •	
la Protezione dei Dati Personali
impatto del Jobs Act: nuovo art. 4, c. 1, Statuto dei Lavoratori•	
spazio residuale dei controlli difensivi nel nuovo regime •	
normativo

Avv. Paolo Ricchiuto

Gli accordi sindacali e le autorizzazioni amministrative per i  ■
controlli legittimi sui lavoratori

riferimenti normativi•	
distinzione tra strumenti di lavoro e strumenti di controllo•	
strumenti di controllo e finalità•	
controlli difensivi o •	 ex lege
strumenti di lavoro e applicativi informatici•	
nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: come garantire •	
un’interpretazione coerente rispetto al Codice della Priva-
cy e alla cornice europea
coinvolgimento sindacale e ruolo della contrattazione di •	
prossimità
Italia ed Europa a confronto•	
Focus: indicazioni operative sulla stesura di una policy •	
sull’utilizzo degli strumenti di lavoro

Avv. Gianluigi Baroni

I controlli su personal computer, internet, social media, ser- ■
vizi di posta elettronica e device mobili

strumenti informatici e modalità d’impiego sul luogo di lavoro•	

personal computer e device mobili: misure di sicurezza e •	
sistemi di controllo
accesso a internet, web filtering e cronologia di navigazione•	
email aziendale: facoltà e limiti connessi alla verifica dei con-•	
tenuti veicolati attraverso il sistema di posta elettronica
digital evidence e corrette modalità di acquisizione dei •	
dati processati dagli strumenti informatici 
trattamento dei dati dell’ex dipendente•	

Prof. Avv. Matteo Giacomo Jori

I controlli su strumenti quali badge, rilevazione dati bio- ■
metrici, RFID, telecamere di videosorveglianza e impianti 
audiovisivi nei luoghi di lavoro, geolocalizzazione

controllo degli accessi e registrazione delle presenze: uso •	
del badge aziendale
limiti privacy all’utilizzo di dati biometrici ed etichette in-•	
telligenti (RFID)
installazione e utilizzo di sistemi di videosorveglianza in •	
azienda
sistemi di geolocalizzazione di veicoli e smartphone aziendali •	
finalità perseguibili e informazioni ai dipendenti•	

Avv. Giovanni Guerra

Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori in base al  ■
“nuovo” articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, alla luce 
degli orientamenti del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali

impianti “audiovisivi” in azienda e gli “altri strumenti” di •	
controllo
utilizzo della posta elettronica e della rete Internet•	
sistemi di geolocalizzazione•	
“strumenti per rendere la prestazione lavorativa”•	
strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, •	
anche mediante l’utilizzo di dati biometrici
recenti provvedimenti del Garante per la Protezione dei •	
Dati Personali

Avv. Mario de Bernart

Nuove tecnologie e controlli dei lavoratori alla luce del  ■
Regolamento Generale Protezione Dati (UE/679/2016): 
nuove misure e responsabilità aziendali 

monitoraggio dei dati generati dall’uso di strumenti elet-•	
tronici in azienda
trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto •	
di lavoro
principi del RGPD e norme nazionali più specifiche•	
Accountability e approccio basato sul rischio •	
Privacy •	 by Design e by Default
Responsabile Protezione Dati (RPD), valutazione d’im-•	
patto e sicurezza dei dati 
rapporti tra RPD e azienda, lavoratori e organizzazioni •	
sindacali 
responsabilità del datore di lavoro quale titolare del trat-•	
tamento dati

Avv. Giovanni Guerra



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Excelsior Hotel Gallia
 Piazza Duca D’Aosta, 9 - 20124 Milano
 Tel. +39 02 67851

 Data: 11 Luglio 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro e coffee 
breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quo-
ta di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti 
entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo sup-
porto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il parteci-
pante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 4 Luglio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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