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Progetto Atelier Privacy 2023

GDPR & DIRITTO DEL LAVORO Compliance e tecniche 

di gestione delle Risorse Umane

Formazione specialistica per DPO, Consulenti Privacy 

e 

Responsabili Privacy - HR



Le Basi
Il punto sul GDPR

Seminario introduttivo riservato agli iscritti
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GDPR – Verso la Compliance
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Webinar 1
Ruoli privacy e adempimenti di base nella 

gestione delle risorse umane. 
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GDPR e Diritto del Lavoro oggi

❑ La pluralità delle fonti normative nella tutela dei dati personali dei
lavoratori: dal GDPR alle Linee Guida del Board dei Garanti
Europei (EDPB).

❑ I principi fondamentali nella tutela dei dati personali: la
trasversalità del principio di trasparenza.

❑ L'interazione della normativa Privacy con la legislazione nazionale:
Statuto dei lavoratori, Decreto Trasparenza, D.lgs. 81/2008

❑ Provvedimenti e sanzioni dell'Autorità Garante.

❑ I "Ruoli" privacy più rilevanti nella gestione del personale:
Consulente del Lavoro, Medico Competente, Poliambulatori,
Agenzie di ricerca e selezione del personale
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FOCUS 1 - Il Responsabile esterno del trattamento

❑ Obblighi del Titolare: requisiti generali per la nomina dei
responsabili e audit di verifica preventiva

❑ La gestione dei rapporti con i responsabili esterni.
❑ Struttura e contenuti ad hoc degli Accordi per la protezione

dei dati: esercitazione pratica.
❑ Consulenza del lavoro e consulenza privacy: come

affrontare e gestire le tematiche più ricorrenti.
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Webinar 2
La fase di assunzione e i primi adempimenti 

post-assunzione
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I primi adempimenti del Titolare

❑ Gestione dei CV
❑ La liceità delle indagini pre-assuntive
❑ Finalità dei trattamenti e basi giuridiche
❑ Il consenso e la gestione dei dati personali
❑ Autorizzazioni al trattamento
❑ Le informative per i dipendenti
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FOCUS 2 - La prevenzione del rischio

❑ Non solo protocolli interni ...
❑ Formazione e informazione per la prevenzione e la tutela

dei dati personali dei lavoratori
❑ Requisiti dei piani di formazione.
❑ Il protocollo per la gestione della posta elettronica.
❑ Case history: analisi di provvedimenti sanzionatori

dell'Autorità Garante.
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Webinar 3
Il controllo dei lavoratori
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Il controllo dei lavoratori

❑ Condizioni di liceità del controllo dei lavoratori
❑ Rilevazione delle presenze
❑ Internet e Lavoro a distanza
❑ Regolamenti e politiche aziendali
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FOCUS 3 - Il controllo dei lavoratori

❑ Videosorveglianza
❑ IOT
❑ Cosa è e quando serve una DPIA
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Webinar 4
Criticità nella gestione del 

rapporto di lavoro 
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Criticità nella gestione del rapporto di lavoro

❑ I dati particolari
❑ La gestione del principio di riservatezza
❑ Possibili conflitti tra riservatezza e dovere di

trasparenza
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FOCUS 4 - criticità nella gestione del rapporto di lavoro

❑ Profili critici nel bilanciamento tra il principio di
riservatezza, e la gestione dei casi di discriminazione e di
whistleblowing.
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Webinar 5
La cessazione del rapporto di 

lavoro
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Adempimenti a seguito della cessazione del 
rapporto di lavoro

❑ Tempi di conservazione dei dati personali dei lavoratori
❑ La gestione degli account di posta elettronica dei

dipendenti
❑ Controlli difensivi e cessazione del rapporto di lavoro
❑ La cessazione del rapporto di lavoro: adempimenti e buone

prassi

17



FOCUS 5 - Case history

❑ Analisi di provvedimenti e sanzioni dell'Autorità
Garante riferiti alla fase di dimissioni del
dipendente
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Webinar 6
Gli Interessati
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Data Breach e Diritti dei Dipendenti Interessati

❑ Cosa è un Data Breach?
❑ La gestione di un Data Breach e le comunicazioni agli

interessati
❑ L'esercizio dei diritti degli interessati: cosa può richiedere

un dipendente?
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FOCUS 6 - Case history

❑ Analisi di provvedimenti e sanzioni dell'Autorità
Garante a tutela degli Interessati
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Webinar 7
Focus Cybersecurity (1)

22



Focus Cybersecurity - 1

❑ Requisiti dell'ambiente informatico dedicato alla gestione
dei rapporti di lavoro.

❑ Minimizzazione del rischio: le misure di sicurezza tecniche.
❑ Il web è un luogo pericoloso ...
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Webinar 8
Focus Cybersecurity (2)
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Focus Cybersecurity - 2

❑ Rischio e Pericolo: la valutazione del rischio (art. 32 GDPR)
e il Documenti di Valutazione del Rischio Privacy (DVRP)

❑ La valutazione del rischio lavoro nella tutela dei dati
personali

❑ Minimizzazione del rischio: le misure di sicurezza
organizzative

❑ Privacy by Design e Legal Design nel rapporto di lavoro
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Any Questions?
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