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I controlli
a
distanza
sui lavoratori

TAVOLA ROTONDA:
Le “esigenze organizzative o produttive” ed il controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori
Il nuovo quadro normativo di riferimento
L'evoluzione dei controlli a distanza sui lavoratori mediante strumenti informatici: dalla Legge 300/1970, al TU
Privacy alla Determina 8 Aprile 2010 del Garante della
Privacy, al “Jobs Act”.
I controlli difensivi senza autorizzazione (Cass.
n.20440/2015)
Novità legislative e strategie aziendali (dopo le
sentenze della cassazione 4375/2010, 2722/2012 e
3122/2015 sulla protezione della reputazione online
Contenuti dell’art. 23 D.Lgs. 151ed il “nuovo” art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
Principio di liceità e proporzionalità
L’ individuazione delle finalità
La legittimità dei controlli sulla posta elettronica dopo
la sentenza della Corte europea.
Strumenti informatici leciti per intelligence aziendale e
monitoraggio (e-mail, social networks, telefoni cellulari,
tablets, computer aziendali ed ambienti).
Obblighi e cautele dell’Azienda

D.lgs 151/2015

I casi di necessità o meno del consenso.
L’aggiornamento dei contenuti dell’informativa
privacy
I Codici disciplinari interni.
Case History

Milano 26 Febbraio 2016
H.9.15 / 14.00

“Difesa degli interessi aziendali e tutela del lavoratore
Verifica dei contenuti degli “accordi sindacali” ex art. 4
S.d.L.”
L’apporto investigativo nell'ambito dello spionaggio industriale ad opera di dipendenti e collaboratori dell'azienda

Interventi di:

Consulenza e formazione europea

Avv. Prof. Stefano Sutti
Dott. Marco Corvino
Avv. Luisa Zambon
Avv. Michele Judica
Dott. Matteo Flora
Dott. Gianluca Gilardi

Scheda di iscrizione:
Come iscriversi
Inviando la scheda di adesione a mezzo
fax al n. 02 89828330.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro
cinque giorni dalla data del convegno.
Oltre tale termine è previsto un aggravio
del 10% sulla quota di iscrizione.

I controlli a distanza
sui lavoratori

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è fissata in 290 euro + I.V.A. (I.V.A. non dovuta da Enti
Pubblici).
Il pagamento è posticipato a ricevimento
fattura.

Riduzioni
Per partecipazioni multiple è
uno sconto del 15 % sul totale.

previsto

Milano 26 Febbraio 2016
Nome
Cognome

Disdetta

Nome

Ogni disdetta dovrà pervenire entro cinque giorni dal convegno. Oltre tale data
l’importo verrà comunque fatturato.

Cognome

Per informazioni
e-mail

Tel. 02 3492752
fax 02 89828330.
info@centrostudimarangoni.it
www.centrostudimarangoni.it

Azienda
Indirizzo
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Ai sensi della L. 196/03 La informiamo che tali dati verranno utilizzati esclusivamente per fini organizzativi contabili e per l’invio di materiale pubblicitario Resta inteso
che Lei ha comunque la possibilità di opporsi a tale utilizzo segnalandocelo anche telefonicamente.
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)

Fax

)

(

Timbro e Firma

SCHEDA DA INVIARE VIA
FAX AL N. 02 89828330

