
Convegno

La partecipazione al Convegno è gratuita e riservata agli 
Associati. Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione 
on-line sul nostro sito www.con�ndustria.tn.it 
entro il 15 gennaio.

Ore 9.15 Registrazione partecipanti

Saluti e introduzione

ROBERTO BUSATO
Direttore Generale Con�ndustria Trento

Aggiornamento sulla normativa e ri�essi del nuovo GDPR 
sull’art. 4 Statuto dei lavoratori

BARBARA FUMAI
Studio Legale Tri�rò & Partners

Pro�li essenziali dell’informativa Privacy

RAFFAELE ZALLONE 
Studio legale Zallone

Strumenti di lavoro: social, geolocalizzazione, logistica e 
biometria

GIACINTO FAVALLI
Studio Legale Tri�rò & Partners

Ne discutono

PAOLO ANGHEBEN, Responsabile Area Diritto d’impresa, 
Con�ndustria Trento 

ANDREA MARSONET, Responsabile Area Lavoro e Welfare, 
Con�ndustria Trento

Dibattito e conclusioni

PROGRAMMAMartedì 16 gennaio 2019
ore 9.30
Palazzo Stella | via Degasperi 77, Trento

Il mondo del lavoro è al centro di un’evoluzione tecno-
logica che va ad in�uenzare in maniera rilevante non 
solo le modalità con cui viene eseguita la prestazione 
lavorativa ma anche l’ambiente di lavoro ed i processi 
aziendali. 

Le innovazioni tecnologiche spesso incidono sulla sfera 
personale dei lavoratori, comportando la necessità di 
considerare non solo le tutele apprestate dalla disciplina 
giuslavoristica (art. 4 Statuto dei Lavoratori) ma anche di 
analizzare le possibili ricadute in materia di privacy. 

L’iniziativa in oggetto si propone dunque di analizzare 
l’intersezione tra la disciplina prevista dall’art. 4 e la 
vigente normativa privacy alla luce del GDPR, al �ne di 
ricercare un possibile punto di equilibrio tra l’evoluzione 
tecnologica del lavoro ed il rispetto della persona.

Da un lato, la possibilità di tracciare i movimenti dei 
lavoratori in modo estremamente pervasivo ripropone 
la necessità di garantire la sfera personale dell’individuo; 
dall’altro, l’esercizio del potere di controllo sulla regolare 
e�ettuazione della prestazione lavorativa da parte del 
datore di lavoro deve tenere conto dei limiti imposti, 
senza per questo essere pregiudicato nel suo legittimo 
dispiegarsi.

Con�ndustria Trento organizza un momento di appro-
fondimento in collaborazione con lo Studio Legale 
Tri�rò & Partners e con lo Studio Legale Zallone di 
Milano, realtà che costituiscono punti di riferimento di 
eccellenza per l’assistenza legale rispettivamente in 
materia lavoristica e di privacy.

Segreteria organizzativa:
Con�ndustria Trento | via Degasperi 77, Trento
T 0461 360007 | F 0461 932462
dirittodimpresa@con�ndustria.tn.it
www.con�ndustria.tn.it 

EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL LAVORO: 
ART. 4 E PRIVACY

Aggiornamenti normativi ed applicativi

 

In collaborazione con:


