
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D151 

 

 

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 (1 connessione 
per 1 persona). 

Diretta Streaming: Euro 650,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
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 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Martedì 25 Maggio 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,30: 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 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
P21D151A 

 

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 
 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI PRIVACY 

PER IL DATORE  

DI LAVORO / TITOLARE  

DEL TRATTAMENTO  

IN TEMA DI VACCINAZIONI  

E PROTOCOLLI ANTI COVID 
 
 
 

• NUOVO PROVVEDIMENTO DEL GARANTE 

PRIVACY N. 198 DEL 13/05/2021: DOCUMENTO 

DI INDIRIZZO SULLA VACCINAZIONE NEI 

LUOGHI DI LAVORO 
 

• NUOVO DOCUMENTO SUL RUOLO DEL MEDICO 

COMPETENTE NEL CONTESTO EMERGENZIALE 
 

• ULTIME NOVITÀ NORMATIVE: 

DPCM 2 MARZO 2021, D.L. 44 DEL 1/4/2021 
 
 

25 Maggio 2021 

   

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 
 

Giovanni Guerra  
Avvocato in Roma 
già componente della Commissione ministeriale 
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale 
al GDPR 

 

Francesco Modafferi 
Dirigente del Dipartimento Realtà Pubbliche  
e del Dipartimento Sanità e Ricerca  
Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali 
 
 

Programma 
 

▪ Trattamento dei dati personali sul lavoro 
nell’ambito dell’emergenza sanitaria 

- GDPR, Codice privacy, Statuto dei lavoratori e 
Normativa su tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro  

- gli ultimi provvedimenti e le Faq del Garante 

- trattamenti di dati relativi a vaccinazioni e 
protocolli di sicurezza anti-contagio 

- ruoli privacy del datore di lavoro e del medico 
competente: titolarità del trattamento dei dati  

- finalità, principi e presupposti per il trattamento dei 
dati dei lavoratori nel contesto dell’emergenza 
sanitaria 

- modalità di gestione degli adempimenti privacy 
(informativa agli interessati, misure 
organizzative e di sicurezza) 

- rischi e responsabilità del datore di lavoro quale 
titolare del trattamento 

 
 

▪ Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni 
generali del Garante per il trattamento dei dati 
personali 

- quadro di riferimento per l’attivazione di punti 
vaccinali nei luoghi di lavoro 

- datori di lavoro e professionisti sanitari: finalità e 
base giuridica del trattamento  

- pianificazione delle vaccinazioni: limiti per il 
trattamento dei dati dei lavoratori 

- modalità di somministrazione e registrazione del 
vaccino 

- gestione delle giustificazioni delle assenze  

- differente regime previsto per la vaccinazione 
del personale sanitario (D.L. 44/2021) 

- comunicazione dei dati relativi a 
dipendenti/professionisti da vaccinare in ambito 
sanitario 

- gestione delle informazioni sull’inosservanza 
degli obblighi vaccinali 

 

▪ Limiti ed adempimenti privacy per l’applica-
zione dei protocolli di sicurezza anti contagio 

- rilevazione di temperatura corporea ed auto-
dichiarazioni 

- comunicazione dei dati dei lavoratori contagiati 
e a rischio 

- richiesta di effettuazione di test sierologici 

- dati sanitari e medico competente 

- informazioni da dare ai lavoratori 

- principi e presupposti di liceità 

- utilizzo di applicativi di contact tracing ed altri 
sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo 

- analisi dei rischi, valutazione d’impatto, misure 
di sicurezza 
 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


