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LA PRIVACY NEGLI STUDI TECNICI PROFESSIONALI. 

LA VIDEOSORVEGLIANZA APPLICATA NEI CANTIERI EDILI  
MODULO 4 ORE  

 
Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, 

provider nazionale per la formazione degli Ingegneri, realizzato con il contributo incondizionato 

di UN.A.PR.I. UNione Autonoma PRofessionisti Italiana presso Æquor Accademy - Via Cesare 

da Sesto 9, 20123 Milano (MI) 

 
 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

 
 

È stato richiesto il riconoscimento di 4 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine è in corso 
d’autorizzazione dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che 
ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per gli Architetti, previa valutazione dei contenuti 
formativi professionali e le modalità di attuazione  

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per i Geometri, previa valutazione dei contenuti 
formativi professionali e le modalità di attuazione  

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili Periti Edili, previa valutazione dei contenuti 
formativi professionali e le modalità di attuazione  

 

 

Potranno essere rilasciati anche crediti d’aggiornamento per gli RSPP/ASPP 
previa valutazione dei contenuti 

 

Relatore:  

• Sergio Vianello, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli Ingegneri di 

Milano, Commissione Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Milano. 

• Mauro Ardizzone, Consulente esperto in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori R.S.P.P. 

• Simone Ascolese, Responsabile ufficio personale interno, addetto alla preparazione della documentazione per 

partecipare a bandi e gare d’appalto 
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Premessa: 

Nonostante la normativa sulla privacy sia in vigore da oltre un decennio, ad oggi sono importanti le 

sanzioni comminate dal Garante a seguito di ispezioni dirette o indirette – tramite il nucleo speciale 

della Guardia di Finanza o, in numerosi casi, a seguito di segnalazione dei privati cittadini.  

La norma viene vista dalla maggior parte dei titolari dei trattamenti come una “incombenza 

burocratica” cui fare volentieri a meno. Numerosi i casi in cui la stessa viene completamente e 

consapevolmente disattesa confidando nella buona sorte in riferimento ai controlli. 

L'ignoranza e la superficialità in materia fa sì che anche laddove si cerchi di applicarla ben raramente lo 

si faccia in senso compiuto. 

Il corso prendendo a spunto le basi nozionistiche mira a dare una visione “quotidiana” del “fare” 

ponendo l'accento su ciò che è da evitare categoricamente al fine di non incorrere sia nei processi 

sanzionatori sia nei baratri dei reati penali e nelle azioni risarcitorie. 

Si porrà una attenzione particolare alle misure di sicurezza ed agli aspetti legati alla videosorveglianza sia 

nell'ambito degli uffici sia in quello cantieristico. Di conseguenza sia analizzeranno i temi riguardanti il 

controllo a distanza dei lavoratori anche alla luce delle variazioni inerenti all'art. 4 dello Statuto dei 

Lavoratori.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi è sufficiente scaricare da qui il modulo di iscrizione e inviarlo compilato e completo alla 
redazione di UNAPRI all'indirizzo info@unapri.it 

____________________ 

• In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione  

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro 

• Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento 

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi 
antecedenti la data prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  

 
PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 

Sergio Vianello 

10:15  Accoglienza, registrazioni dei partecipanti e presentazione del convegno 

Mauro Ardizzone 

11:00  Privacy, Nozioni di base art. 196/07, Evoluzione normativa Europea, introduzione e nascita del 

Data Protection Officer (DPO), Videosorveglianza aspetti normativi   

13:00  Codice Privacy, Statuto dei lavoratori 

Simone Ascolese 

14:45 Test apprendimento, dibattito e conclusioni. 
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