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NOVITA’ PREVISTE DAL 

DECRETO FISCALE|

Il 14 dicembre 2021 c’è stata l’approvazione del Disegno di

Legge di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021,

n. 146, recante Misure urgenti in materia economica e fiscale, a

tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato al

Senato.

Il Disegno di Legge comprende modifiche alla normativa

vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con

particolare riferimento agli articoli inerenti la formazione e

l’addestramento dei Lavoratori.

Con la modifica del comma 2 dell’art. 37 (“Formazione dei

Lavoratori e dei loro rappresentanti”) del D.Lgs. 81/08 viene

dato mandato alla Conferenza Stato-Regioni di adottare, entro

il 30 giugno 2022, un accordo nel quale si provveda ad

accorpare, rivisitare e modificare gli accordi precedenti in

materia di formazione, in modo di garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle

modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore

di Lavoro;

LE NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE SICUREZZA

PREVISTE NEL DECRETO FISCALE
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NOVITA’ PREVISTE DAL 

DECRETO FISCALE|

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di

apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi

formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute

e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di

efficacia della formazione durante lo svolgimento della

prestazione lavorativa.

Altra novità importante è legata al comma 7 dell’art. 37 che

introduce l’obbligo della formazione per i Datori di Lavoro

che, insieme a Dirigenti e Preposti, ricevono un’adeguata e

specifica formazione nonché un aggiornamento periodico in

relazione ai propri compiti.

In riferimento ai Preposti, figura sempre più rilevante in materia 

di prevenzione e sicurezza, è previsto, al neo-introdotto comma 

7-ter dell’art. 37, che le attività di formazione e di 

aggiornamento periodico dei Preposti devono essere svolte 

interamente con modalità in presenza e deve essere ripetuto 

con cadenza almeno biennale e comunque ogni volta sia reso 

necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza 

di nuovi rischi.
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Si arriverà quindi entro l’estate 2022 ad una riforma

complessiva degli Accordi Stato-Regione in materia di

formazione sulla sicurezza.

RESTIAMO AGGIORNATI!
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una

sanzione di 150 mila Euro ad una Società di Telecomunicazioni per

aver ostacolato il diritto di accesso ai dati personali di un proprio

abbonato.

L’interessato aveva più volte richiesto di poter accedere ad alcuni

tabulati telefonici al fine di poter costruire la difesa in sede di

processo penale, ma la Società in questione non ha prontamente

dato riscontro alle richieste.

Il Reg. UE 679/2016 – ex art. 15 stabilisce che “l'interessato ha il

diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano...”

e conoscere quindi:

• Le finalità del trattamento;

• Le categorie dei dati personali in questione;

• I destinatari a cui i dati sono comunicati;

• Il periodo di conservazione;

• I diritti dell’interessato quali rettifica, cancellazione, limitazione

del trattamento e reclamo a un’autorità;

• Eventuale profilazione dei dati;

NEGATO IL DIRITTO DI ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI: 

SANZIONE DI 150 MILA EURO!

Privacy News |
NEGATO IL DIRITTO DI ACCESSO AI 
PROPRI DATI PERSONALI
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L’interessato può presentare istanza al Titolare a mezzo mail,

lettera raccomandata o fax, a tal proposito sul Sito Web

dell’Autorità è disponibile un modulo per facilitare tale operazione,

e il Titolare è tenuto a dare un riscontro entro il termine di 30

giorni. Al superamento di tale limite è possibile presentare

direttamente Reclamo all’Autorità Giudiziaria o al Garante per la

Protezione dei Dati Personali al fine di ottemperare alla richiesta.

Gruppo CS è a disposizione per eventuali chiarimenti e/o

approfondimenti in merito!

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com

Privacy News |
NEGATO IL DIRITTO DI ACCESSO AI 
PROPRI DATI PERSONALI
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Formazione| 
Corso RSPP Datore di Lavoro

Gruppo CS organizza corsi volti ai Datori di lavoro che intendono 
svolgere i compiti di prevenzione e protezione in materia di salute e 
sicurezza.

Il percorso in partenza varia in base alla classificazione del rischio 
aziendale, in particolar modo:
•RISCHIO BASSO (8 ore in e-learning + 8 ore in videoconferenza)
•RISCHIO MEDIO (16 ore in e-learning + 16 ore in videoconferenza)
•RISCHIO ALTO (24 ore in e-learning + 24 ore in videoconferenza)

Si acquisiranno le capacità per individuare e gestire i rischi in 
azienda, tutelando salute e sicurezza dei lavoratori. Si 
apprenderanno le disposizioni indicate da normativa e si 
individueranno i dispositivi di protezione adatti alle diverse attività.

Per ulteriori informazioni.

Consulta il seguente link.

Mail fad@gruppocs.com

Tel. 0118970064
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Prossimi corsi in partenza

> CORSO PRIMO SOCCORSO
in partenza in data 15-02

> CORSO ANTINCENDIO
in partenza in data 09-02

> CORSO AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE  
ALIMENTI E BEVANDE
in partenza in data 31-01

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail fad@gruppocs.com
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https://www.gruppocs.it/formazione-e-aggiornamento-addetto-primo-soccorso/
https://www.gruppocs.it/corso-di-formazioneaggiornamento-addetto-antincendio-2/
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