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SICUREZZA|Dispositivi di 

Protezione Individuale

La salute e la sicurezza sul lavoro devono prevedere
un’organizzazione che privilegia le misure di prevenzione
e protezione collettive e, quando possibile, l’eliminazione
di qualunque tipo di pericolo presente nell’ambiente di
lavoro.
La scelta e l’utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale) è quindi sempre subordinato all’attuazione di
tutti i possibili accorgimenti tecnici e organizzativi per la
limitazione o l’eliminazione dei fattori di rischio.

Il DPI è quindi “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal Lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo”.

-- SICUREZZA –

Dispositivi di Protezione Individuale

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/


Sicurezza|
Materiale informativo
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Gruppo CS mette a disposizione materiale informativo 

gratuito circa l’utilizzo dei 

Dispositivi di Protezione Individuale.

SCARICA QUI

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/
https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2022/06/Materiale-informativo-ed.-06-2022-Sicurezza.pdf
https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2022/06/Materiale-informativo-ed.-06-2022-Sicurezza.pdf
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A seguito di un’istruttoria avviata dal Garante italiano in cooperazione

con le Autorità europee, nei confronti di una Società che gestisce un sito

Web, è stato dichiarato che il servizio Google Analytics viola le

disposizioni del Regolamento Europeo perché i dati degli utenti

raccolti durante la navigazione vengono trasferiti negli Stati Uniti,

paese privo di un adeguato livello di protezione dei dati personali.

In breve, Google Analytics analizza le visite di un sito web fornendo

delle statistiche di dettaglio in merito ai comportamenti degli utenti e

consente di studiare l’andamento del traffico generato (numero di

pagine visitate, durata della sessione...).

L’utilizzo del servizio GA consente inoltre agli utilizzatori di raccogliere,

attraverso i cookie, alcuni dati personali oggetto del trasferimento verso

gli USA quali l’indirizzo IP del dispositivo, il sistema operativo, la data e

l’ora della visita del sito Web. È opportuno ricordare che anche

l’indirizzo IP è un dato personale, consente infatti di identificare una

persona anche indirettamente (in questo caso mediante uno strumento

informatico) come definito dal GDPR ex art. 4 : “qualsiasi informazione

riguardante una persona fisica identificata o identificabile

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può

essere identificata, direttamente o indirettamente.

GOOGLE ANALYTICS: 

IL GARANTE NE VIETA L’UTILIZZO!

Privacy News |GOOGLE ANALYTICS: 
IL GARANTE NE VIETA L’UTILIZZO!

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/


Tel.   + 39 011 8970064

Fax   + 39 0118000228 

mail:  Info@gruppocs.com

Web Site www.gruppocs.it

Gruppo CS

Sede Legale e Operativa

Via Leinì, 23 – 10036

Settimo Torinese (TO)

Gruppo CS

Filiale Slovacchia

Gorkého 3 – 81101

Bratislava

Ente accreditato dalla Regione Piemonte. Macrotipologie  MC- taD - tFAD – tAP Certificato di Accreditamento N° 081/001
Ente abilitato dalla Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. 81/08 n°124/2013

Contact Information

L’accesso a tali informazioni era pertanto consentito in assenza delle

garanzie definite dalla normativa europea e così come specificato

anche dalle indicazioni dell’EDPB (Raccomandazione n.1/2020 18

Giugno 2021).

Il Garante coglie l’occasione per richiamare l’attenzione dei gestori

italiani dei siti web in merito all’utilizzo dei cookie e altri strumenti

di tracciamento al fine di rispettare la normativa in materia di

protezione dei dati personali.

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com

Privacy News |GOOGLE ANALYTICS: 
IL GARANTE NE VIETA L’UTILIZZO!
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Formazione| 
Corso Aggiornamento HACCP

Gruppo CS In partenza in data 11/07/2022 il corso di
Aggiornamento HACCP – Regolamento UE 2021/382 del
Pacchetto Igiene: nuove normative in materia!

Il corso permetterà di aggiornarsi su tutte le novità ed
acquisire nuove conoscenze necessarie per continuare a
lavorare nel settore alimentare prevenendo contaminazioni
alimentari e assicurando la consumazione di un alimento
sicuro al consumatore.
Aggiornare il corso HACCP permette anche all’azienda di
essere a riparo da possibili sanzioni in caso di controlli da
parte di enti di vigilanza.

Per ulteriori informazioni.

Consulta il seguente link.

Mail fad@gruppocs.com

Tel. 0118970064

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/
https://www.gruppocs.it/corso-formazione-lavoratori-2-2-2/
mailto:fad@gruppocs.com


Prossimi corsi in partenza

> CORSO AGGIORNAMENTO RLS
In modalità e-learning 

> CORSO AGGIORNAMENTO LAVORATORI
In modalità e-learning

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail segreteria@gruppocs.com
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