
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D153 
 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del Pie-
monte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Mercoledì 3 Giugno 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00-14,30: pausa 
Ore 16,30: termine corso 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

P20D153A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 
 

PRIVACY E LAVORO  
 

NELL’EMERGENZA  
 

COVID-19 
 

 
GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE 

PRIVACY RELATIVE  

ALLO SMART WORKING  

E ALLE MISURE DI SICUREZZA 

ANTI-CONTAGIO  

DA ADOTTARE PER IL RIENTRO  

ED IL LAVORO IN AZIENDA 
 

 
 

3 Giugno 2020 
 

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatori 
 

Arturo Maresca 
Ordinario di Diritto del Lavoro 
Università degli Studi "La Sapienza" Roma 
 

Giovanni Guerra  
Avvocato in Roma 
componente Gruppo di Lavoro presso il  
Ministero della Giustizia per l’analisi e lo 
studio delle norme di adeguamento al GDPR 

 
 
 
 

Programma 
 

◼ Il Diritto del Lavoro al tempo del corona-
virus COVID-19 
- utilizzo dello smart working 
- applicazione dei protocolli di sicurezza in 

fase di rientro al lavoro 
 

◼ Privacy e smart working 
- quadro normativo di riferimento 
- disposizioni urgenti per l’emergenza sani-

taria Coronavirus 
- GDPR, Codice Privacy e Statuto dei lavo-

ratori 
- trattamento di dati personali all’esterno 

dell’azienda 
- utilizzo di strumentazione aziendali e/o 

personali (BYOD) 

 
 

- sicurezza del trattamento dei dati 
- policy, disposizioni ed istruzioni per la pro-

tezione dei dati personali 
- presupposti e limiti dei controlli del datore 

di lavoro 
- modalità di informativa sul trattamento dei 

dati dei dipendenti 
 

◼ Privacy e protocolli di sicurezza anti con-
tagio in ambiente di lavoro 
- DPCM 11/03/2020 e Protocollo condiviso 

tra Governo e Parti sociali (14/03/20) 
- controlli agli ingressi 
- rilevazione di temperatura corporea 
- dichiarazioni, autocertificazioni e questio-

nari per dipendenti e visitatori 
- garanzie per la gestione dei casi a rischio 

o di isolamento 
- trattamento di dati relativi alla salute 
- individuazione di finalità e base giuridica 
- informativa sul trattamento dei dati perso-

nali 
- misure organizzative e tecniche e di sicu-

rezza per il rispetto del GDPR 
- contact tracing in azienda: app, braccialetti 

elettronici ed altri strumenti di monitoraggio 
- limiti, adempimenti e responsabilità del da-

tore di lavoro 
- principi ricavabili da orientamenti 

dell’EDPB e del Garante privacy in materia 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


