NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 18D106
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)
o via internet (http://www.itasoi.it).
Quota di partecipazione individuale
Euro 1.550,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazioni di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data e Sede

Martedì 10 e Mercoledì 11 Luglio 2018
Roma - Ambasciatori Palace Hotel
Via V. Veneto, 62

ITA dal 1973

PRIVACY 2018
E CONTROLLO
DEI LAVORATORI

Orario

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00.
Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento
è possibile sostituire il partecipante.
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno
essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per
verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di
rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti
indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it.

 LO STATUTO DEI LAVORATORI
 IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
 INTERNET E POSTA ELETTRONICA
 LA VIDEOSORVEGLIANZA - ISPETTORATO
LAVORO CIRCOLARE N. 5/2018
 LA GEOLOCALIZZAZIONE
 IL CASO DEL “BRACCIALETTO ELETTRONICO”
 GLI ORIENTAMENTI DEL GARANTE
 RESPONSABILITA’ E SANZIONI

Roma, 10 e 11 Luglio 2018
Ambasciatori Palace Hotel
La richiesta dei Crediti Formativi Professionali presso l’Ordine
degli Avvocati di Roma deve pervenire alla Segreteria ITA
entro 24 giorni prima della data del corso

Relatori
Arturo Maresca
Ordinario di Diritto del Lavoro
Università degli Studi “La Sapienza” - Roma

- misure di sicurezza
- la sentenza Cassazione Penale 22148/2017

Mario Mazzeo
Avvocato in Roma - Data Protection Officer
Elena Pesaresi
Funzionario Autorità Garante Protezione Dati Personali
Programma
 Statuto dei lavoratori e privacy
- l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori
- il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015
- tipologia di controlli
- l’accordo sindacale
- le soluzioni alternative
- i nuovi modelli per la richiesta di autorizzazione
- gli strumenti di lavoro
- l’utilizzo delle informazioni
- gli oneri informativi

Arturo Maresca

 Il nuovo Regolamento europeo n. 679/2016
- principi fondamentali
- le definizioni
- l’Accountability
- gli obblighi informativi
- i diritti dell’interessato
- le misure di sicurezza
- il ruolo del Privacy Officer
- la violazione dati personali
- la valutazione di impatto privacy
 La videosorveglianza
- videosorveglianza Circolare del Lavoro n. 5/2018
- adempimenti: informative e verifiche preliminari
- trattamento dei dati personali mediante sistemi di

videosorveglianza

- conservazione delle registrazioni
- controlli da remoto
- visualizzazioni da Smartphone

 Altre tipologie di controlli
- i controlli difensivi
- la sentenza Cassazione Lavoro 20102/2017
- i controlli sugli ADS
- tracciamento di operazioni bancarie
- rilevazione di dati biometrici
- veicoli, GPS e spostamenti dei lavoratori
- uso promiscuo del mezzo di trasporto aziendale
- registrazione degli eventi sui veicoli aziendali
- controllo degli accessi ai luoghi di lavoro
- utilizzo delle App per il controllo dei dipendenti
- finalità di sicurezza dei controlli
- il provvedimento del 16 marzo 2017
- investigatori privati e guardie giurate
 Il “braccialetto elettronico” per i lavoratori
- RFID e controlli
- la geolocalizzazione
- il provvedimento del 16 marzo 2017
- regolamenti interni
- giurisprudenza rilevante
 Le linee guida su internet e posta elettronica
- presupposti
- oneri informativi
- il controllo di internet
- il controllo della posta elettronica
- la continuità operativa
- la graduazione dei controlli
- i controlli preterintenzionali
- il Provvedimento del 22 dicembre 2016

Mario Mazzeo

 Responsabilità e sanzioni in tema di controllo dei

lavoratori
- le sanzioni della Legge 300/1970
- le sanzioni amministrative del Regolamento europeo
n. 679/2016
- il risarcimento del danno
- la responsabilità penale
Elena Pesaresi
ITA dal 1973

