
 
 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO  
CHECK LIST 

 

Lo Studio mette a disposizione della propria Rete di Contatti e Clienti un Consulente del Lavoro 

per una verifica preliminare delle reali esigenze dell’Organizzazione.  

 

Il sopralluogo è gratuito e l’obiettivo è quello di facilitare l’adozione di Modelli Organizzativi o 

l’introduzione di Policy Aziendali per poter proteggere in tutta sicurezza il patrimonio dei dati 

aziendali nel rispetto della normativa vigente prevista a tutela della privacy dei dipendenti e dei 

collaboratori aziendali.  

 
 

 Compili la richiesta e il modulo allegato e potrà ricevere un sopralluogo gratuito 

 Offriamo un check-up aziendale in merito agli Strumenti di lavoro   

 Restituisca il format compilato e riceverà una proposta per l’incontro. 

Azienda  _______________________________________ 

 

Referente  ________________________________________ 

 

Email: consulenza@casigliaronzoni.it  oppure via fax : 067808383 

 
 

 

 

Alcuni suggerimenti sulle procedure e sulle autorizzazioni  presenti in sede:  

 

 Videosorveglianza nei luoghi di lavoro  

 Utilizzo di sistemi GPS e/o Geolocalizzatori APP di monitoraggio Produttività 

 Cloud Computing e Trasferimento dei dati all’estero 

 Utilizzo di dati biometrici  

 Rilevatori presenze Badge  

 Privacy policy e cookies policy per sito web 

 Controllo accessi e attività di lavoro finalizzate al controlli di gestione 

 Attività di marketing e profilazione via e-mail-sms-fax-telefono-posta 

 Web Social Media Policy Interna e Esterna 

 

 



 
 

 

 

 

 Per un’autovalutazione consapevole Risposta 

1 Regolamento aziendale  SI ☐ NO ☐ 

2 Codice disciplinare SI ☐ NO ☐ 

3 Rilascio informative agli interessati e acquisizione del consenso SI ☐ NO ☐ 

4 Designazione degli incaricati/responsabili e Amministratori di Sistema. SI ☐ NO ☐ 

5 Definizione dei compiti e dell'ambito del trattamento consentito. SI ☐ NO ☐ 

6 Presenza del responsabili Privacy SI ☐ NO ☐ 

7 Utilizzazione di un sistema autenticazione informatica. SI ☐ NO ☐ 

8 Programmi software e informatici per controllo di gestione SI ☐ NO ☐ 

9 Geolocalizzatori SI ☐ NO ☐ 

10 Cronotachigrafi SI ☐ NO ☐ 

11 App per rilevazione guasti e assegnazione automatica a dipendente SI ☐ NO ☐ 

12 
Protezione degli strumenti elettronici e dei dati per determinati 

programmi informatici. 
SI ☐ NO ☐ 

13 Disciplinare internet e posta elettronica per il corretto utilizzo in azienda. SI ☐ NO ☐ 

14 Formazione ed informazione degli incaricati/responsabili. SI ☐ NO ☐ 

15 Telelavoro  SI ☐ NO ☐ 

16 Smart working e Smart worker – Lavoro agile  SI ☐ NO ☐ 

17 Badge e rilevatori presenze  SI ☐ NO ☐ 

18 Assistenza telefonica – centralini  SI ☐ NO ☐ 

19 Videosorveglianza nei luoghi di lavoro  SI ☐ NO ☐ 

          

 

Totale dei  Si:  ______________ 

 

Nel caso vi sia più di un si è consigliabile verificare la presenza delle Informative sul trattamento 

dei dati rilevati dal controllo diretto o indiretto sui dipendenti che usano questi strumenti di 

lavoro.  
 



 
 

 

 


