WORKSHOP
IL CONTROLLO DATORIALE, L’EQUILIBRISMO TRA LA TUTELA
DEL PATRIMONIO AZIENDALE E I DIRITTI DEL LAVORATORE
DOCENTI: Piergiorgio Bonacossa, Fabio Benetti, Line Gaston - Studio Legale R&P
Legal
25 SETTEMBRE 2020 ore 9,30 – 12,30
IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI

OBIETTIVI
Partendo dall’analisi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, seguendo l’evoluzione della sua applicazione
nell’interpretazione ad opera dei tribunali e dell’Autorità Garante, il workshop affronterà il tema del controllo
datoriale - a tutela del patrimonio aziendale o per finalità organizzative ovvero di sicurezza e salute - e di come
tali prerogative si possano scontrare, trovandone dei limiti, con il diritto dei lavoratori alla tutela della propria
professionalità e della riservatezza dei propri dati. Si affronteranno le criticità connesse agli strumenti di controllo
a distanza dei lavoratori, all’assegnazione ed all’uso di personal computer e smartphone, oltre che di altri mezzi
comunque in grado, da un lato, di consentire al lavoratore l’accesso alle informazioni aziendali, dall’altro, al
datore di lavoro, di monitorare le attività e la mobilità del personale. Sarà riservato spazio anche all’utilizzo
dell’account di posta elettronica e alle esigenze di conservazione dei dati rispetto alla tutela della riservatezza
del lavoratore. Un focus sui cosiddetti controlli difensivi concluderà l’intervento unitamente all’analisi dei profili
di prova nei giudizi a tutela del know-how aziendale, anche in termini di violazione dell’obbligo di fedeltà ovvero
delle norme sulla concorrenza
I TEMI IN DISCUSSIONE

•

•

•
•

L’ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI
il controllo a distanza dei lavoratori, la procedura di consultazione
le videocamere di sorveglianza ed il badge
l’accesso dei lavoratori dell’appaltatore
la geolocalizzazione
GLI STRUMENTI DI LAVORO
il personal computer ed i devices aziendali
l’utilizzo dell’account di posta elettronica
LA TUTELA DEL KNOW-HOW E DEL PATRIMONIO AZIENDALE
la conservazione dei dati
I CONTROLLI DIFENSIVI
i profili processuali - la prova
TIPS & TRICKS

QUOTE
Il costo del Workshop è di 150 euro + IVA a persona
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

Per diventare
Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
PER ISCRIZIONI:
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-seminari-pagamento.html
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

