
 
 

 
 
 
NUOVO ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI E CODICE PRIVACY: COME COESISTERE? 
Treviso, 20 maggio 2016. 
 
 
Treviso, 5 maggio 2016  
 
Prot. n. 5.337/2016 Circ. n. 369     ip. 
 
 
La modifica dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, intervenuta lo scorso autunno, ha mutato 
in modo sostanziale la disciplina giuslavoristica sui controlli a distanza dei lavoratori, 
introducendo una netta distinzione fra gli strumenti da cui può derivare un tale controllo e 
quelli, invece, che vengono utilizzati dai lavoratori per rendere la prestazione lavorativa. 
 
La nuova norma richiama anche la disciplina sulla tutela della privacy, a cui si rimanda 
necessariamente ai fini di un lecito utilizzo delle informazioni acquisite nella gestione 
complessiva del rapporto di lavoro e, quindi, anche attraverso l’uso della strumentazione in 
questione.  
Questo tema è di cruciale importanza per le imprese. Esso investe, infatti, quel complesso di 
strumenti oramai imprescindibili per le attività aziendali: si pensi ai sistemi informatici, anche 
non particolarmente sofisticati, per le quotidiane incombenze dei lavoratori, che li portano 
ad un sempre più massiccio uso di posta elettronica ed internet; ai sistemi di 
videosorveglianza, per garantire la sicurezza dei lavoratori e la tutela del patrimonio delle 
imprese; ed ancora, ai sistemi di geolocalizzazione degli autoveicoli aziendali, anche in questo 
caso per rendere più efficienti le stesse attività e per tutelare altrettanto efficacemente il 
patrimonio aziendale. 
 
Per questi motivi, l’Area Risorse Umane e l’Area Diritto d’Impresa di Unindustria Treviso, 
nell’ambito di SISTEMAPERTO Padova-Treviso-Vicenza , hanno organizzato un convegno dal 
titolo  
 
NUOVO ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI E CODICE PRIVACY: COME COESISTERE? 
 
che avrà luogo 
 
venerdì 20 maggio p.v., alle ore 14.30 
presso l’Auditorium di Piazza delle Istituzioni - Treviso. 
 
Interverranno: 
 
PROF. AVV. ALESSANDRO DEL NINNO 
Studio legale Tonucci & Partners 
La riforma dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori sui controlli a distanza: i nuovi scenari del 
trattamento dei dati personali dei lavoratori per scopi di monitoraggio. 
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AVV. ROBERTO LATTANZI 
Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
La privacy dei lavoratori e gli orientamenti del Garante nell’utilizzo di strumenti che 
consentano il controllo a distanza dei lavoratori. 
 
In allegato il programma dettagliato degli interventi. 
 
Il convegno rappresenta, quindi, l’opportunità, a distanza oramai di diverso tempo 
dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, di fare ulteriore chiarezza sui contenuti di tali 
disposizioni, ed in particolare sulle loro concrete applicazioni.  
Allo stesso modo, l’occasione ci consente di conoscere in modo diretto gli orientamenti che 
l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali intende assumere. 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
Per motivi organizzativi, Vi invitiamo a confermare la Vostra partecipazione on line, 
collegandosi al link http://www.unindustria.treviso.it/Eventi/EV16.104.01. 
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