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Seminario Gratuito 

PRIVACY E JOBS ACT – I CONTROLLI A DISTANZA DEI LAVORATORI  
Poteri e limiti nell’utilizzo di telecamere, GPS, PC, Email, smartphone, tablet e badge. 

24 novembre 2015 - ore 15.30 
sala Convegni Apindustria - via F. Lippi, n. 30 - Brescia 

Il recentissimo decreto attuativo del Jobs Act modifica lo Statuto dei Lavoratori in ordine ai controlli a distanza 
da parte del datore di lavoro. Tale intervento normativo è stato considerato da molti una vera e propria 
rivoluzione copernicana, da altri un semplice restyling della norma. Apindustria ritiene indispensabile un 
confronto ed un approfondimento sull’effettivo stato dell’arte dei controlli attraverso l’utilizzo di telecamere, 
di GPS, dei PC, delle Email, degli  smartphone, tablet e dei badge aziendali. Durante l’incontro sarà affrontato 
anche il tema degli “strumenti informatici utilizzabili”, nel rispetto delle nuove normative, all'interno 
dell'infrastruttura IT. 
 
programma 

ore 15.30 Accoglienza e registrazione partecipanti 

ore 15.45 Saluti e introduzione 
   Marco Mariotti  Vice presidente Vicario APINDUSTRIA  

ore 16.00 Cosa cambia nel controllo a distanza dei lavoratori. Utilizzabilità dei dati raccolti attraverso gli 
strumenti di sorveglianza ed informatici ai fini disciplinari. Il controllo “difensivo” secondo la 
Cassazione. 

 Marco Ferrante – Avvocato, esperto in materia nelle istituzioni europee e già 
presidente dell’Advisory Group on Legal Issues del Consiglio d’Europa 

ore 17.00 Autorizzazione: procedura sindacale e/o amministrativa 
   Castagna Raffaello. Responsabile Relazioni Industriali APINDUSTRIA 

ore 17.30 "L’utilizzo della tecnologia per il controllo dello strumento informatico nel rispetto della nuova 
normativa e senza violare la privacy degli utenti" 

 Giacomo Verzeletti, BeSafe S.r.l - Maurizio Taglioretti, Netwrix Corporation 

ore 18.00 Dibattito e chiusura lavori. 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza valido come aggiornamento Privacy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni Segreteria Associati Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email segreteria.associati@apindustria.bs.it  

 

SCHEDA ISCRIZIONE SEMINARIO PRIVACY E JOBS ACT 
DA RESTITUIRE COMPILATA  

 

DITTA ________________________________________________________________________________________ 
 
PARTECIPANTE  Nome _______________________________ Cognome _______________________________  
 

Codice Fiscale. ______________________________ (dati necessari per rilascio attestato) 
 
Telefono ___________________ Fax ___________________ e-mail _____________________________________ 

 
 


