WORKSHOP GDPR #3

Lavoro e Data Protection
La tutela dei dati personali nei rapporti di lavoro

“il nocciolo duro dei diritti della persona si coagula non sul se, ma sul come
va operato il trattamento dei propri dati personali, segnando così uno stacco
estremamente rilevante rispetto ad una concezione “proprietaria” degli
stessi”
P.Chieco
QUANDO?

Durata 8 ore
n. 2 sessioni da 4 ore

21/12/2020
22/12/2020

orario
14,00 – 18,00

PERCHE’ QUESTO WORKSHOP?

Se oggi si esaminano in parallelo lo Statuto dei lavoratori e il complesso normativo in
materia di protezione dei dati personali, appare evidente come si tratti di due centri
gravitazionali che transitano uno nell’orbita dell’altro, in un rapporto quasi simbiotico
e inscindibile senza, però, che il primo assorba totalmente il secondo o viceversa.
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WORKSHOP GDPR #3

PROGRAMMA

Sessione 1

Sessione 2

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dei
rapporti di lavoro:

Smart working e telelavoro:

• trattamento di dati comuni;
• di categorie particolari di dati;
• di dati relativi a condanne penali e reati;
• le norme del Codice Privacy dedicate al
lavoro;

• normativa ordinaria;
• normativa emergenziale;
• aspetti privacy;
• diritto alla disconnessione;
• BYOD - Utilizzo.

• l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e i
controlli a distanza;

Trattamento dati dei lavoratori
dell'emergenza da Covid-19.

• profili sanzionatori.

Deliverable:
Al termine della sessione tutti i partecipanti
saranno in possesso di un documento guida per
redigere una policy generale sull’utilizzo
accettabile dei sistemi informatici azienda in
relazione allo Smart working.

Deliverable:
Fornire le indicazioni necessarie per strutturare
una corretta politica aziendale sul trattamento
dei dati personali nel contesto lavorativo, dalla
fase pre-assuntiva a quella conclusiva del
rapporto di lavoro.

Durata: 4 ore

Durata: 4 ore
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all'epoca

WORKSHOP GDPR #3

CV

DOCENTI
Docente
Avv. Consuelo PELLITTERI

Ruolo

Giuslavorista – Civilista – Esperto in Data Protection

Docente sessioni 1 – 2

Coordinatore e Moderatore: Danilo Cannella

A discrezione del docente, anche in funzione del numero e della categoria di partecipanti, potrebbero
essere previsti brevi interventi di approfondimento su alcuni specifici temi giuridici. Gli interventi saranno
tenuti dai legali del team di collaboratori Dancan.

COSTI E ISCRIZIONE
WORKSHOP GDPR#3: Lavoro e Data Protection
Date: Sessione 1: 21/12/2020 – Sessione 2: 22/12/2020
Orario: 14,00 – 18,00

€ 250 + IVA

L’iscrizione deve essere effettuata entro i 5 giorni dalla data di inizio del WORKSHOP

Dancan s.r.l. si riserva il diritto di non effettuare il workshop nelle date stabilite, qualora dovessero
insorgere problemi organizzativi legati alla gestione Emergenza COVID-19 come, ad esempio
l’indisponibilità dei docenti. In tale caso si procederà a concordare nuove date con gli iscritti o al
rimborso della quota di iscrizione.

ATTENZIONE!
Le sessioni NON saranno registrate

Salvo diversi accordi tra le parti legati a situazioni già note e prestabilite, le sessioni perse per cause non
imputabili a Dancan o ai suoi relatori, non saranno recuperate o rimborsate.
Per segnalazioni, informazioni, domande e approfondimenti preadesione non esitare a scrivere a:
info@dancan.it
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WORKSHOP GDPR #3

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE EVENTO ON-LINE
Da compilare, FIRMARE su entrambe le pagine e inoltrare con la copia della contabile del bonifico all’indirizzo: corsidpo@dancan.it

Soggetto che effettua l’iscrizione:
Nome:
Indirizzo:
Città:

Cognome:
CAP:
Prov.

Professione o ruolo aziendale:
Dati di contatto:

Telefono:
e-mail:

Cellulare:

Dati Fatturazione:

Azienda:
Indirizzo:

CAP:

Città:

Provincia:

Partita IVA:

Cod. Fiscale:
Compilare solo se diverso da P.IVA

Cod. Univoco:

PEC
Obbligatorio solo in mancanza di codice univoco

Richiedo di iscrivermi alle seguenti sessioni:
Crocettare le sessioni desiderate

Quota per partecipante

WORKSHOP BASE (Sessione 1+Sessione 2)

€ 250,00 + IVA

In caso partecipi più di una persona per azienda, il costo del secondo partecipante sarà scontato del 50%
Modalità di pagamento:

Bonifico C/C Intestato a: DANCAN S.r.l. su IBAN: IT 82 T 03075 02200 CC8500864283
Ricordarsi di inviare la contabile del bonifico a corsidpo@dancan.it prima della data di inizio del Workshop.
In caso contrario non sarà confermata l’iscrizione e non sarà consentita la partecipazione del richiedente.
In riferimento al trattamento dei miei dati personali, ho preso visione dell’Informativa Eventi On-Line pubblicata sul
sito web dell’organizzatore all’indirizzo: https://dancan.it/privacy e autorizzo Dancan srl ad utilizzare le mie
informazioni di contatto per inviarmi comunicazioni e promozioni riguardo a nuove iniziative.
SI - Autorizzo

NO

Firma del richiedente
Condizioni:

Modulo richiesta iscrizione – Pagina 1 di 2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

La partecipazione a tutte le sessioni obbligatorie è necessaria al fine di ottenere l’attestato di frequenza.
Il partecipante è tenuto a rispettare le norme comportamentali e tutte le indicazioni fornite dal Docente/Relatore.
Sarà consentita la partecipazione al Workshop solo agli iscritti che avranno effettuato il pagamento della quota
partecipante entro la data di inizio.
La quota per partecipante non comprende tutti gli ulteriori costi sostenuti dal partecipante per partecipare al
Workshop.
Le date di effettuazione dei corsi possono essere cambiate per esigenze di forza maggiore.
Dancan srl, si riserva la possibilità di annullare il Workshop qualora il numero degli iscritti non sia sufficiente a
coprirne i costi.
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di DANCAN Srl del modulo di iscrizione
debitamente compilato e sottoscritto ed alla contabile del bonifico effettuato al seguente indirizzo:
corsidpo@dancan.it.
Per poter garantire l’organizzazione e la qualità delle attività formative, le iscrizioni al Corso sono a numero
programmato.
Dancan si riserva la possibilità di modificare le modalità, i programmi e i relatori del Workshop e si riserva la
possibilità di invitare ospiti speciali per partecipare o relazionare parti del corso.
Sono vietate registrazioni personali audio e/o video durante il workshop. la mancata osservanza verrà sanzionata
con € 1000,00 (mille euro) di penale.
Dancan srl, si riserva il diritto di regolare a propria insindacabile discrezione, l’accesso ai corsi e rientra nel libero
arbitrio di Dancan srl la facoltà di accettare o meno l’iscrizione al corso di un qualsiasi candidato corsista. L’accesso
ai corsi sarà possibile solo con il presente modulo compilato in ogni sua parte e/o con la conferma scritta (e-mail,
fax, lettera) da parte di Dancan srl.
In applicazione del D.lgs. 185/99 le comunichiamo, ai sensi dell’art.5 del medesimo, la sua facoltà di recedere,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno della
sottoscrizione del modulo di iscrizione inviando comunicazione a corsidpo@dancan.it.
Per tutte le cause non imputabili a Dancan s.r.l. la quota di partecipazione non è rimborsabile ma è trasferibile ad
altra persona o valida come credito per la partecipazione ad altri workshop o corsi.
Il partecipante può iscriversi ad alcuni blocchi dei corsi accedendo al piano sconti promosso dalla società.
L’ impossibilità di non potersi collegare in orario va comunicata entro 15 minuti prima dell’orario di inizio. In caso
contrario potrebbe non essere garantito l’accesso dell’iscritto all’aula.
Fatti salvi specifici accordi presi in anticipo, le sessioni obbligatorie perse non saranno recuperate.
Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro competente è quello di Torino.

In riferimento a quanto sopra riportato, con la compilazione, sottoscrizione ed invio del presente modulo, dichiaro di
volermi iscrivere al Workshop “Regolamento sull’uso degli strumenti informatici aziendali”, di aver ricevuto copia e
accettare: Programma - Modalità di esecuzione - Norme comportamentali – Costi - Condizioni.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’Informativa Eventi On-Line pubblicata sul sito web della Dancan all’indirizzo:
https://dancan.it/privacy

Firma del Contraente
A norma degli art. 1341 e 1342 c.c le parti di comune accordo previa lettura, delle clausole riportate sul presente modulo
d’iscrizione, dichiarano di approvarle, reietta fin d’ora ogni reciproca eccezione

Luogo:

Data:
Firma del Contraente
Il presente modulo può essere firmato anche digitalmente
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