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Codice Mod. SD 17 
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Classe  5 SCAS2 Indirizzo  SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina  DIRITTO ED AECONOMIA 

Docente  Paola Carugati (in sostituzione di Francesco Pensato) 

 

Competenze  
 
 

 Competenze comunicative scritte 
 Utilizzazione di linguaggio specifico 
 Costruzione di autonomi percorsi di studio (creazione di mappe) 
  

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il trattamento dei dati personali 
- il diritto alla privacy - Origine e fonte normativa. - Dati personali, dati sensibili e dati 
giudiziari. - Trattamento dei dati. - Soggetti. - Informativa all’interessato. - Consenso 
dell’interessato. - Notificazione al Garante e autorizzazione del Garante. - Cessazione 
del trattamento 

 
La tutela della riservatezza dei lavoratori 
- Il trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di lavoro - Il trattamento dei 
dati sensibili  -Controllo a distanza nel rapporto di lavoro  -Sistemi di comunicazione 
elettronica aziendale. L’uso di Internet e la posta elettronica. 
 

 
 

La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei 
luoghi di lavoro 
- Obbligo di sicurezza del datore di lavoro e fonte normativa. - Prevenzione. - 
Responsabili della prevenzione. - Soggetti tutelati. - Lavoratori: diritti e obblighi. - 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). - Sorveglianza sanitaria 
obbligatoria. - Sanzioni. - La tutela della sicurezza e l’INAIL  
 
  

 
 

La responsabilità extracontrattuale 
Responsabilità per fatto illecito - Fatto illecito. - Imputabilità. - Colpa e dolo. - Fatto 
dannoso ingiusto. - Cause di giustificazione. - Risarcimento del danno. Forme 
particolari di responsabilità 1) Responsabilità oggettiva. - Responsabilità per danno 
prodotto nell’esercizio di attività pericolose. - Responsabilità per danno prodotto da 
cose in custodia. - Responsabilità per danno prodotto da animali. - Responsabilità del 
proprietario per danno prodotto da rovina di edificio. - Responsabilità del conducente 
per danno prodotto da circolazione di veicoli. 2) Responsabilità indiretta o per fatto 
altrui. - Responsabilità del sorvegliante dell’incapace naturale. - Responsabilità dei 
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genitori, tutori, precettori e maestri d’arte. - Responsabilità dei padroni e committenti. - 
Responsabilità solidale del proprietario per danni prodotti dal conducente del veicolo. 3) 
Differenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale. 
 

La crisi dell'impresa 
Fallimento - Procedure concorsuali. - Nozione di fallimento. - Presupposti del fallimento. 
- Dichiarazione di fallimento. - Effetti della dichiarazione di fallimento. - Organi del 
fallimento. - Procedura fallimentare.  - Esdebitazione del fallito. - Fallimento della 
società.  
 

Metodologie 
 

Spiegazioni frontali, creazione di mappe e schemi, visione di  documentari 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Sono state effettuate verifiche scritte ed orali. Nella valutazione si è tenuto conto dello 
status di studente lavoratore delll’allievo. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro: Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, Redazioni Simone per la Scuola. - 
Sintesi. 

Modalità di recupero 
 
 

Orali o scritte 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


