
hedya  

 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEI 
LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI  
	

Corso	di	formazione	in	real-time	e	in	FAD	
 

Hedya	srl	
Via	Belvedere	2,	09123	Cagliari	(CA)	
P.Iva:	03452520921	

web:	www.hedya.it	
mailto:	info@hedya.it	|	hedya@legalmail.it		
tel:	+39	320	6307243	

	

 

1	

La protezione dei dati personali nei luoghi di lavoro pubblici e privati  
 

Descrizione del corso 

Il rapporto di lavoro (di qualunque specie e natura) comporta il necessario trattamento di dati personali dei lavoratori. 
Spesso i dati trattati sono di natura particolare e, se si pensa che l’interessato appartiene alla categoria dei soggetti 
cosiddetti deboli del rapporto, l’attenzione alle regole di protezione deve essere ai massimi livelli. 

Fin dagli anni 2006 e 2007 il Garante Privacy si è preoccupato di dettare specifici provvedimenti per garantire 
l’applicazione delle regole di protezione dei dati personali, già previste nelle norme di rango primario, con specifico 
riferimento ai luoghi di lavoro pubblici e privati. 

Negli anni più recenti, anche la disciplina contenuta nello statuto dei lavoratori ha subito l’influenza di questa esigenza 
di tutela che si è manifestata con la riscrittura delle regole dedicate al telecontrollo dei lavoratori, non solo in 
riferimento all’uso dei sistemi audiovisivi (come già faceva fin dal 1970) ma, altresì, all’impiego dei nuovi strumenti di 
lavoro (pc, tablet, smartphone ecc.) in grado di trattate e registrare informazioni, anche personali, del lavoratore che li 
utilizza. 

 
Programma 

¾ Aspetti generali del Reg. UE 2016/679 
¾ Il rapporto di lavoro e il trattamento di dati personali del lavoratore 
¾ Tipologia di dati trattati nell’ambiato del rapporto di lavoro 
¾ I provvedimenti del Garante Privacy sui luoghi di lavoro pubblici e privati 
¾ Lo statuto dei lavoratori e il nuovo art. 4 novellato dal jobs act 
¾ La videosorveglianza nei luoghi di lavoro 
¾ Analisi della casistica giurisprudenziale e dei più recenti provvedimenti del Garante Privacy. 

Destinatari 

¾ Personale di Enti Pubblici e privati 
¾ Datori di lavoro 
¾ Liberi professionisti interessati alla materia. 

Durata 
 
Il corso che proponiamo ha una durata di 8 ore e consente ai partecipanti di ottenere un’adeguata formazione sulle 
principali regole di protezione dei dati personali nei luoghi di lavoro. 
 
Materiale didattico 
 
Slides, Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali, Pareri, Orientamenti Autorità Amministrative, pubblicazioni del 
docente, questionari di verifica d’apprendimento. 
 
Modalità di erogazione 
I corsi possono essere seguiti in tempo reale o in FAD (video registrati) su piattaforma dedicata. 
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Contatti 
Ing. Mariella Sole, responsabile della formazione  
Mail: info@hedya.it | hedya@legalmail.it | formazione@hedya.it 
Cell: + 320 3206307243 
 
 
 


