
Gentile Imprenditrice, Gentile Imprenditore, 

A.P.I., attraverso il Servizio Relazioni Industriali, organizza un webinar per 

chiarire limiti e opportunità dei principali strumenti di controllo dell’attività dei 

lavoratori, disciplinati dalla vigente normativa, con uno sguardo ai recenti 

dispositivi di lavoro introdotti dall’era digitale (GPS, impianti e apparecchiature di 

localizzazione satellitare, etc). 

Durante l’incontro il tema sarà trattato con taglio pratico, sia dal punto di vista 

legale che ispettivo, con focus su: 

 quadro normativo di riferimento - art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, L. 

300/1970;  

 procedimento autorizzativo e attività di vigilanza - procedura per il rilascio 

delle autorizzazioni (art. 4 L. 300/1970, art. 23 D. Lgs. 151/2015); 

 poteri degli organi di vigilanza in materia di impianti audiovisivi e altri 

strumenti di controllo;  

 privacy nei rapporti di lavoro - l’utilizzo di strumenti informatici (pc, mail, 

internet), badge e strumenti di accesso al luogo di lavoro, GPS e palmare, 

l’utilizzabilità dei dati raccolti ai fini disciplinari. 

 

Introduzione e saluti 

· Stefano Valvason, Direttore Generale A.P.I. 

Relatori 

· Mariangela Scordo, Responsabile del Processo Servizi all’utenza ITL Pavia 

· Domenico Cosenza, Ispettore Capo Team Vigilanza 2 ITL Pavia 

· Gianpaolo Valcavi, Avvocato giuslavorista, esperto in privacy 

· Clara Frattini, Avvocato giuslavorista 

 

Modera  

· Alessandra Pilia, Responsabile Servizio Comunicazione A.P.I. 

 
 
 

Milano, 13 maggio 2021 
Prot. REI/3424/im/21 

Partecipa gratuitamente al Webinar 

Lunedì 21 giugno, 10.30 - 12.00 
 

 Videosorveglianza e altri strumenti di  
controllo sul luogo di lavoro: 

cosa si può fare e cosa no  

 

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

 

Il webinar si terrà attraverso la piattaforma Microsoft Teams. I partecipanti riceveranno il link per accedere all ’incontro il 

giorno precedente. 

Per iscriversi, entro venerdì 18 giugno alle ore 12:00, cliccare qui. 

Il Servizio Relazioni Industriali è a disposizione per informazioni al numero 02.671401 o alla mail  

relazioni.industriali@apmi.it 

 

 

Alessandro Calabrese 

Responsabile Servizio Relazioni Industriali 

È legittimo il controllo dell’attività 

dei lavoratori sul luogo di lavoro?  

  

Qual è il confine tra tutela della 

privacy e diritto del datore di 

lavoro di verificare cosa succede 

in azienda? 

 
 

Per rispondere a questi e ad altri 

quesiti, partecipa al webinar! 

http://www.apmi.it/privacy.php
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUN0dITTlYTThGVTBVTTk1OEowTVc4NzAxRi4u&wdLOR=cF1BFF5B2-A7B7-4009-91F4-ED6F980BB319

