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Condizioni specifiche delle soluzioni scelte
***

SMART WORKING light è un servizio a basso costo e basso impegno, che aiuta il datore di lavoro, titolare di trattamenti di dati
personali, ad adempiere ai propri obblighi privacy relativi allo smart working, che, pur essendo completo, non può dare garanzia
di perfezione assoluta.
Per ottenere la massima sicurezza, si consiglia di effettuare comunque un’ulteriore verifica col proprio consulente del lavoro, il
quale soltanto potrà valutare, conoscendo tutti gli aspetti della situazione aziendale concreta, se le peculiarità dell’azienda
impongano eventuali modifiche o integrazioni.
I documenti prodotti si riferiscono alle normative e alle altre disposizioni in vigore al momento dell’acquisto da parte del cliente e
sono tutti personalizzati, con i dati dell’azienda datrice di lavoro e dei dipendenti indicati dal cliente.
I documenti di cui al bonus pack non si riferiscono ad adempimenti privacy e non sono oggetto del servizio Smart Working Light,
per cui non sono precompilati, nè contengono istruzioni, per cui si consiglia di farli assolvere al consulente del lavoro.
Trattandosi però di documenti utili al rapporto di smart working e comunque semplicemente tratti da modelli ufficiali (per cui
senza alcun vaglio sulla loro completezza e/o aggiornamento, messi a disposizione dall’INAIL o da altri Enti, si rimettono al cliente,
per sua utilità.
Si tratta di modelli dei seguenti documenti:
•
•
•
•
•

Informativa sulla sicurezza dei lavoratori ex art. 22, comma 1, della legge 81/2017;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del dipendente;
Comunicazione in via telematica al lavoratore di avvio smart working;
Autodichiarazione del datore di avvio smart working;
registro per elenco dei lavoratori in smart working.

I webinar e i test potranno essere utilizzati una sola volta per utente.
Il webinar per il titolare segue l’ordine delle istruzioni fornite, le illustra e approfondisce gli argomenti; gli spiega inoltre come
utilizzare il risultato del questionario di assessment e di analisi dei rischi, e come comportarsi di conseguenza.
Il webinar per i dipendenti gli illustra le istruzioni delle policy e le approfondisce, spiegandogli inoltre il significato degli altri
documenti e come redigere il questionario.
Il servizio di aggiornamenti normativi si riferisce esclusivamente a quelli relativi alla disciplina del trattamento dei dati personali
e ritenuti rilevanti da Compet-e, che comunque non assume l’obbligo di inviarli prontamente alla loro emanazione (ma quando
dalla stessa ritenuto opportuno).
Gli aggiornamenti dei documenti privacy e delle istruzioni privacy si riferiscono esclusivamente alla disciplina del trattamento dei
dati personali e saranno forniti solo se tali documenti saranno effettivamente e se ne sarà ravvisata la effettiva necessità per il
cliente (ad esempio, in caso di modifiche minime e non sostanziali, potrebbe non ritenersi necessario fornire l’aggiornamento).
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