
VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY SUL LUOGO DI LAVOROWEBINAR

DOCENTE
MATTEO 

COLOMBO

ISCRIVITI ORA:17 giugno
11:00 -12:15

https://laborformazione.it/corsi/online/?&corso=CRS-WP11



Obiettivo

Destinatari

Questo corso in modalità webinar della durata di circa 
1 ora è pensato per formare nel settore privato e pubblico: 

• I CONSULENTI PRIVACY

• I REFERENTI DELLE AZIENDE

• GLI AUTORIZZATI E/0 INCARICATI DEL 
  SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

• Gli INSTALLATORI DI SISTEMI 
  DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Regolamento Europeo Privacy UE-679-2016 (GDPR), le Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza 
dell’EDPB, il D.lgs. 196-03 (Codice Privacy) e il Provvedimento del Garante Privacy in materia 
di Videosorveglianza, prevedono che per rispettare il principio generale dell’accountability i 
Titolari del Trattamento, che abbiano installato un impianto di videosorveglianza, istruiscano 
e formino il personale autorizzato a visualizzare immagini o a compiere operazioni tecniche sul 
sistema.



• Introduzione: fonti e riferimenti normativi
• Definizioni e principi
• Obblighi del Titolare del trattamento
• Installazione e manutentore | Responsabile 
  del trattamento
• Visualizzazione da remoto attraverso app
• Obblighi GDPR e 196/03:
     Informativa Privacy;
     Compilazione Registro dei trattamenti;
     Misure di sicurezza e analisi dei rischi;
     DPIA – Valutazione di impatto privacy;
     Istruzione agli incaricati al trattamento.
• Telecamere e luoghi di lavoro
• Statuto dei lavoratori | cosa fare
• Sanzioni penali e sanzioni amministrative 
  GDPR | giurisprudenza
• Termocamere anti COVID19| come installarle 
  a norma Privacy

Programma

MATERIALE DIDATTICO
Il partecipante potrà scaricare 
direttamente copia digitale 
delle slide del corso o il 
relativo materiale didattico ad 
integrazione. Ci riserviamo di 
integrare, sostituire o aggiornare 
il materiale didattico rispetto 
agli aggiornamenti normativi di 
riferimento.

Attestati

QUOTA 
PROMOZIONALE: 

35 EURO + IVA

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Invio tramite e-mail, a fine sessione formativa, 
dell’Attestato di Partecipazione rilasciato da Labor 
Project srl quale ente di formazione accreditato 
dalla Regione Lombardia per i servizi di istruzione 
e formazione professionale (nr. 543)

Contatti:

e-mail 
formazione@laborproject.it

tel.
+39 031 704381


