
 
RELATORI  

 
 
 
 
Avv. Aldo Bottini   Partner 
    Toffoletto De Luca Tamajo 
    Milano 
 
Avv. Ornella Patanè  Partner 
    Toffoletto De Luca Tamajo 
    Milano 
 
Avv. Paola Pucci   Partner 
    Toffoletto De Luca Tamajo 
    Milano 
    
Avv. Marco Sideri   Partner 
    Toffoletto De Luca Tamajo 
    Milano 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca  Marchetto 

 
 
 
 

 

 
FORUM  

 

TUTELA DEI DATI, PRIVACY  
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∗Forme di controllo ammesse 
∗Videosorveglianza 

∗Accordi con RSU e sindacato 
∗Sentenza Corte di Strasburgo sul video spionaggio:  

validità e tempistiche 
∗Violazione della riservatezza e diritti dei lavoratori  
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Milano, 11 Dicembre 2019 
 

Toffoletto De Luca Tamajo 
 
 

 

 
PROGRAMMA: Mercoledì 11 Dicembre 2019  

 

             Moderatore: Dott. Francesca Marchetto 
 

  L’evoluzione della disciplina dei controlli a distanza sui lavorato-
ri: contenuti e limiti del controllo; disciplina dei controlli difensi-

vi tra tutela del patrimonio aziendale e divieto di controllo a di-
stanza 

• controlli leciti e controlli vietati 

• controlli difensivi nella sentenza della Corte Europea dei Diritti  
        Umani del 17 Ottobre 2019 

• sentenza europea e legislazione italiana : punti di contatto e criticità  
        Avv. Aldo Bottini 

 

 I controlli sull’attività dei lavoratori nell’era digitale, alla luce del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/679/2016): 
nuove misure e responsabilità aziendali 

• procedure aziendali e dati dei dipendenti: obblighi e limiti alla lu- 
        ce del GDPR 

• uso dei dati nella verifica di illeciti e nelle procedure di audit 

• organigramma privacy e DPO: quali sono gli attori della protezione  
        dei dati in azienda 

Avv. Paola Pucci 
 

Le procedure per disciplinare gli strumenti di lavoro e gli ac- 
cordi sindacali o le autorizzazioni amministrative per gli altri  
strumenti di controllo dei lavoratori 

• nozione di strumenti di lavoro 

• casi in cui è necessario stipulare un accordo sindacale o chiede- 
        re l’autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro 

• contenuti della procedura aziendale 

• esemplificazioni pratiche 
Avv. Ornella Patanè 
 

Orientamenti giurisprudenziali e provvedimenti del Garante  
per la Privacy  in tema di controllo a distanza dell’attività lavo- 
rativa 

• da un divieto con dei “ma” a una liberalizzazione con dei “se”: il  
        percorso tortuoso delle pronunce in tema di controllo 

• punti di vista diversi sulla stessa materia: Giudice del Lavoro, Ga- 
        rante della Privacy e Giudice Penale 

• casistica: dalla sottrazione di beni ai falsi profili social 
Avv. Marco Sideri 

 en
tro

 il 
13

 nov
em

bre
 20

19
 



 
PRESENTAZIONE 

 
La disciplina dei controlli sui lavoratori sta subendo, in un mondo in 

rapida trasformazione e anche alla luce dell’utilizzo in azienda di nuove 

tecnologie, un’evoluzione alla ricerca costante di un equilibrio tra le 

esigenze datoriali di tutela dei beni aziendali e la tutela dei diritti dei 

lavoratori. 

Il legislatore nel tempo si è evoluto verso forme di controllo adattabili 

ad un mercato del lavoro e a forme produttive e sempre più flessibili. 

La recente sentenza pubblicata il 17 Ottobre 2019 della Grande Camera 

della Corte di Strasburgo ha ammesso forme di controllo, anche nasco-

ste, sui dipendenti, creando non poco dibattito. In Italia la situazione è 

oggetto di discussone e dibattito fin dal 2015 quando la norma di riferi-

mento è cambiata radicalmente. 

Il convegno sarà l’occasione per esaminare un quadro dettagliato e com-

pleto delle principali novità, dalle più recenti indicazioni del Garante 

alla giurisprudenza e per fornire ai partecipanti strumenti operativi e 

indicazioni pratiche per aggiornare le proprie competenze professionali 

e la risoluzione delle problematiche aziendali. 

Durante l’incontro sarà possibile esaminare quesiti e casi pratici di inte-

resse dei partecipanti, anche anticipati via mail entro il 4 dicembre 

all’indirizzo f.marchetto@synergiaformazione.it . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Mercoledì 4 Dicembre 

all’indirizzo e-mail: f.marchetto@synergiaformazione.it 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Auditorium 

Via San Tomaso, 6 - 20121 Milano - Tel. +39 02 721441 

Data: 11 Dicembre 2019 

Orario: 14,00 - 17,30 

Quota di partecipazione: 

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante 
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 c. 10 
L. 537/93 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico e coffee break. 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 
 

ADVANCE BOOKING alle preiscrizioni formalizzate entro il 13 

Novembre 2019 sarà riservata una riduzione del 20% 
 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl - 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 quota di iscrizione sarà 

addebitata per intero. 

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona 

appartenente all’Azienda o allo Studio. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 

 

 


