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CORSO VALIDO AL FINE DELL’AGGIORNAMENTO FORMATIVO RICHIESTO DALLO SCHEMA TUV ITALIA PER

PRIVACY OFFICER & CONSULENTE DELLA PRIVACY

Titolo:

La Videosorveglianza negli ambienti di lavoro

Soggetti

Dipendenti che svolgono ruoli di Responsabile Privacy, Privacy Officer, Responsabile della
Protezione dei dati, Responsabile IT, Security Manager, Responsabile Area legale,
Responsabile del trattamento, Amministratori di Sistema
- Liberi Professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di privacy, quali
Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Consulenti della Privacy, Consulenti
Informatici, Consulenti Legali, Risk Manager.
- Titolari di Agenzie Investigative
- Amministratori di Condominio
Provvedere al partecipante la preparazione necessaria, per implementare in ambienti di lavoro
impianti di videosorveglianza a norma del Codice Privacy, del Provv. Garante 08.04.2010 e Statuto
dei Lavoratori.
8 ore - 11 Aprile 2014 Mattina 09-13 Pomeriggio 14-18 (il pranzo è a cura di Federprivacy)

Interessati:

Obiettivi:
Durata e data
di svolgimento:
Luogo
Riconoscimenti

Board docenti
Attestazioni
rilasciate

-

Arezzo – Hotel Etrusco - www.etruscohotel.it
Evento valido ai fini dell’aggiornamento formativo richiesto dallo schema TUV Italia per “Consulente
della Privacy e Privacy Officer” per n. 10 crediti. Evento riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di
Arezzo ai fini dell’aggiornamento permanente obbligatorio degli Avvocati e dei Praticanti Avvocati
per n. 4 crediti formativi, e dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro con n.4 crediti.
Avv. Marco Soffientini
Attestato di partecipazione

PROGRAMMA DEL CORSO:
-

-

Trattamento dei dati personali e videosorveglianza: Il quadro normativo
Informativa in tema di videosorveglianza (redazione di un fac simile di informativa completa)
Quando ricorrere alla Verifica preliminare (casistica ed esclusioni)
Notificazione
Misure di Sicurezza
Tempi di conservazione delle immagini.
I diritti degli interessati (esame di un fac simile di istanza ex art. 7 Codice Privacy)
La Videosorveglianza nei rapporti di lavoro: L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
Esame di un fac simile di accordo con le rsu
Esame di un fac simile di istanza ex art. 4 L. n.300/1970
Come realizzare un impianto di videosorveglianza in una agenzia investigativa, nel rispetto del Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni
difensive.
La Videosorveglianza nella grande distribuzione (supermercati): I controlli dell’Autorità Garante
La videosorveglianza in ambito condominiale alla luce della recente riforma del condominio
Domande & Risposte

Quote di partecipazione
Modalità di iscrizione

€ 100,00 + iva Quota normale di partecipazione con 1 anno tessera socio Federprivacy
€ 60,00 + iva Quota ridotta per iscritti Federprivacy, iscritti Federpol
Prenotazione online dalla sezione Agenda del sito www.federprivacy.it, o tramite mail di
prenotazione da inviare a formazione@federprivacy.it, indicando il nominativo del
partecipante e i dati di fatturazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato sul C/C postale 88259841 intestato a Federprivacy, IBAN
IT77L0760102800000088259841 (C.C. 77 –CIN L - ABI 07601 - CAB 02800 C/C
000088259841) , oppure tramite carta di credito/paypal su info@federprivacy.it
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