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i Consigli degli Ordini Professionali competenti 



PROGRAMMA 
Milano, giovedì 26 gennaio 2017
Roma, mercoledì 1 febbraio 2017

Il nuovo Regolamento Europeo e il suo impatto 
sulla disciplina di protezione dei dati personali 
nell’ambito del rapporto di lavoro
- cosa è cambiato nella gestione dei dati del lavoratore 
   in azienda?
- tutela della privacy “by design”
- requisiti e semplificazioni della informativa e dell’acquisizione 
   del consenso dei lavoratori
- funzioni e responsabilità del “data protection officer” 
   in azienda
- gestione dei dati dei lavoratori nelle imprese multinazionali 
   ed extra UE
- certificazione e codici di condotta
Dott. Mario de Bernart 

Il controllo “diretto” dell'attività dei lavoratori
- potere di controllo quale componente del potere direttivo
- distinzione tra controllo del rendimento e controllo sulla attività 
   del lavoratore
- divieti e limiti del controllo “diretto” 
- diritti e obblighi del “personale di vigilanza” a norma dell'art. 3 
   dello Statuto dei lavoratori
- controlli degli accessi e delle presenze del lavoratore
Prof. Avv. Armando Tursi   (edizione di Milano)
Prof. Avv. Arturo Maresca  (edizione di Roma)

Il controllo “indiretto” dell'attività dei lavoratori
- controlli “preterintenzionali” alla luce dei nuovi orientamenti 
   giurisprudenziali 
- finalità legittime
- impianti e strumenti dei controlli “a distanza”
- strumenti di lavoro in dotazione al lavoratore che ne consentono 
   il controllo
- modalità e limiti di utilizzo dei dati raccolti
Prof. Avv. Armando Tursi   (edizione di Milano)
Prof. Avv. Arturo Maresca  (edizione di Roma)

L'autorizzazione all'utilizzo di sistemi di 
controllo a “distanza”
- ipotesi in cui è necessaria l'autorizzazione
- autorizzazione sindacale 
- rappresentanze sindacali legittimate
- tipo di accordo, efficacia, contenuti e requisiti
- autorizzazione amministrativa: alternativa o rimedio?
- organi competenti
- requisiti autorizzatori e prescrizioni
- procedura amministrativa
- impugnazione
Avv. Matteo Pollaroli

I controlli “manifesti” a tutela del patrimonio 
aziendale 
- controlli a tutela del patrimonio aziendale secondo la 
   giurisprudenza di legittimità ante Jobs Act
- superamento della distinzione tra controllo difensivo e 
   controllo indiretto nel nuovo testo dell'art. 4 dello Statuto 
   dei lavoratori?
- impiego delle guardie giurate ex art .2  St. Lav.
- visite personali di controllo ex art. 6 St. Lav. 
Prof. Avv. Andrea Bollani

I controlli occulti “difensivi” a tutela del 
patrimonio aziendale 
- controlli sulla vita “extralavorativa” o fuori dell'orario 
   di lavoro
- finalità e condizioni di liceità alla luce dei nuovi orientamenti
   giurisprudenziali
- impiego utilizzo degli investigatori
- utilizzo degli agenti provocatori
- utilizzabilità e valore probatorio dei dati raccolti
Prof. Avv. Massimo Pallini

Le interazioni con il Codice della privacy: 
bilanciamento tra tutela della privacy 
del lavoratore e ragioni datoriali
- nuovo art. 4 St. Lav: cosa cambia? 
- strumenti utilizzati per rendere la prestazione
   lavorativa 
   come strumenti di controllo a distanza: geolocalizzazione,
   posta elettronica, accessi a internet
- rapporto tra requisiti di finalità, necessità, pertinenza e 
   non eccedenza della raccolta e utilizzabilità del dato 
- ”adeguata informazione” ai lavoratori tra informativa 
   e policy aziendali
- modalità dei controlli
- diritto di accesso ai propri dati da parte 
   del lavoratore
Avv. Maria Roberta Perugini

Question Time:
valutazione di casi e quesiti proposti dai 
partecipanti
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili 
giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati 
potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio 
preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società 
sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti 
coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni 
nell’ambito del convegno.

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              DIRETTA STREAMING

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

NOTE ORGANIZZATIVE
Data e ora:  
Milano: 26 gennaio 2017
Roma: 1 febbraio 2017  
9.00 - 13.00  |  14.30 - 17.00

Sede di Milano: NH MIlano Touring
Via Ugo Tarchetti, 2  |  20122 Milano - T 02 633551 

Sede di Roma: Ambasciatori Palace
Via Vittorio Veneto, 62  |  00187 Roma - T 06 47493 

Quota di partecipazione: 
Aula  € 700 + iva      |      Streaming  € 500 + iva

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande in tempo 
reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione 
del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it


