
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D304 

 

 

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 590,00 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       
Venerdì 15 Ottobre 2021 

 

Orario       
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00: 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      
 

GA21D304A 
 

ITA srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
R.P.F. Gian Andrea Viglino 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREEN PASS, 
 

PRIVACY  
 

E RAPPORTI  
 

DI LAVORO 
 
 
 
 

Il corso, in videoconferenza, è valido  

come aggiornamento per RSPP e ASPP 

 
 

 
 

15 Ottobre 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 
 

Mario Mazzeo 
Avvocato in Roma 
DPO di Aziende sanitarie 
Membro della Struttura Deontologica 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma 
 

Francesco Modafferi 
Dirigente del Dipartimento Realtà 
Economiche e Produttive 
Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali 

 
 

Programma 
 

▪ Il Green Pass 
 quadro normativo attuale: primario e 

secondario 
 casi di utilizzo del Green Pass 
 il Green Pass Europeo 
 la verifica della validità  
 i soggetti autorizzati 

 

▪ Vaccini anti Covid-19 
 destinatari 
 datori di lavoro, dipendenti e soggetti terzi 

(fornitori, consulenti, utenti, ecc…) 
 adempimenti e responsabilità 
 regime sanzionatorio 

 

▪ Rischi e responsabilità del datore di 
lavoro quale titolare del trattamento 
 le indagini datoriali sullo stato vaccinale 
 il D.Lgs. 81/08 e il ruolo del medico com-

petente 
 le Linee Guida del Garante Privacy del 

14/05/021 
 le ordinanze dei Tribunali ordinari e ammi-

nistrativi 
 

▪ Il “Decalogo” del Garante Privacy del 
23/07/2021 
 compiti di Regioni e AA.SS.LL. 

ITA convegni e formazione dal 1973 
 

 


