
    
  

 Webinar 

 

PRIVACY 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEL RAPPORTO DI LAVOR O: NOVITA’ E CONFERME 

 
Milano, 14 dicembre 2020 

 
Uno degli ambiti di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (formata dal c.d. GDPR 
e dal Codice privacy) che genera ancora parecchi dubbi e solleva necessità di chiarimenti è quello connesso al rapporto 
dell’azienda con il dipendente. Il tema è di generalizzato interesse, per il datore di lavoro sia privato che pubblico. 
Il convegno ha l’obiettivo, alla luce del quadro degli adempimenti e degli obblighi vigenti, di analizzare le principali casistiche 
applicative sulla base dell’esperienza sul campo e delle buone prassi ormai consolidate in materia. 
 

I moduli sono fruibili in maniera flessibile anche singolarmente. 
 

1^ modulo (dalle ore 10,00 alle ore 13,00) 
 

La fase della selezione del personale 

La gestione del rapporto di lavoro  

La cessazione e le problematiche connesse all’interruzione del rapporto di lavoro 

Il tema del controllo a distanza alla luce dell’evoluzione della disciplina e della giurisprudenza 

Emergenza Covid tra tutela della salute e tutela della riservatezza  

Esposizione di casi concreti 

Risposte e chiarimenti alle richieste dei partecipa nti  

 
2^ modulo (dalle ore 14,00 alle ore 17,00) 

 
Il dipendente come “autorizzato” o “designato” al trattamento 

L’importanza della formazione come adeguata misura di sicurezza  

Analisi ragionata e presentazione di massima delle linee guida e dei contributi delle diverse Autorità e Istituzioni 

in materia 

Come si muovono le Autorità nelle ispezioni e nell’applicazione delle sanzioni  

Esposizione di casi concreti 

Risposte e chiarimenti alle richieste dei partecipa nti  

 
 
Relatrice 
Dott.sa Patrizia Ghini, Consulenza direzionale e Organizzazione aziendale - Studio Patrizia Ghini  
 
 

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni) 

 

Quota di partecipazione per singolo modulo Euro 300 + IVA 22% a partecipante 
Quota per intera giornata Euro 500 + IVA 22% a partecipante 

 

Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteriagenerale@iside.it o www.iside.info 
ISIDE srl 

Via Dante n.4 - 20121 Milano 
Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481 

  
Azienda certificata UNI EN ISO 9001 

Certificato No. 122746Q 


