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FORUM PRIVACY
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

NOVITÀ IN MATERIA DI
TRATTAMENTO,

CONSERVAZIONE
E TUTELA DEI DATI

CONTROLLI SUI LAVORATORI
NOVITÀ DEL JOBS ACT - L. 183/2014

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto



La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it
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PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Mercoledì 2 Marzo 2016

L’evoluzione della materia della protezione dei dati personali  ■
tra esigenze di sicurezza e tutela della privacy

recente evoluzione normativa e previsioni del nuovo Rego-•	
lamento UE
bilanciamento tra ragioni dell’azienda e diritto dei •	
lavoratori
nuovi Provvedimenti del Garante della Privacy su tratta-•	
mento e tutela dei dati personali per le aziende su utiliz-
zo dei cookies, Codice di Deontologia per le informazioni 
commerciali e sul marketing “digitale”
necessità di adeguare la normativa all’evoluzione tecnolo-•	
gica e alla società digitale

Dott. Augusta Iannini

L’adeguamento continuo dell’organizzazione aziendale alla  ■
normativa sulla privacy

struttura organizzativa privacy•	
procedure interne: adeguamento dell’informativa sulla   •	
privacy nei controlli a distanza (art. 13 Codice Privacy)
risposte agli interessati•	
formazione•	
adeguamento della struttura privacy nell’ambito •	
dell’outsourcing
aggiornamento delle misure di sicurezza e sfide delle nuove •	
tecnologie

Avv. Silva Annovazzi

Le principali figure aziendali responsabili del trattamento,  ■
della conservazione e della tutela dei dati in azienda alla 
luce delle nuove tecnologie e dell’evoluzione della norma-
tiva comunitaria

titolare del trattamento dei dati (Data Controller)•	
responsabilità dei vertici aziendali e deleghe di funzioni •	
privacy
responsabile del trattamento dati (Data Processor)•	
responsabile aziendale della protezione dati (Data Protec-•	
tion Officer)
altri responsabili e figure rilevanti per la conservazione e tu-•	
tela dei dati (Amministratore di sistema, Vigilatore dati)

Avv. Giovanni Guerra

Le responsabilità e le sanzioni in caso di violazioni nel tratta- ■
mento, nella conservazione e nella tutela dei dati 

illecito civile: il trattamento dei dati come attività pericolosa•	
illecito amministrativo: il ruolo dell’Autorità Garante della •	
Privacy
illecito penale: giurisprudenza in materia•	
attività di controllo del Garante e sanzioni previste dalla •	
legge

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci



internet banking e frodi informatiche: tutela dei dati personali •	
del cliente in caso di furto di identità e responsabilità della 
banca
sicurezza e tracciabilità dei dati•	
trattamento dei dati in ambito assicurativo: banca dati su sini-•	
stri e perizie assicurative

Avv. Paolo Balboni

Il trattamento dei dati personali in ambito marketing digitale:  ■
profilazione della clientela e di agenti/venditori

perimetro di applicazione dei Provvedimenti del Garante Pri-•	
vacy dell’8/5/2014 e del 19/3/2015
armonizzazione delle regole sulla profilazione on-line con le •	
Linee Guida del garante Privacy sul marketing del 4/7/2013
differenti tipologie di cookies e altre tecniche di profilazione •	
on-line
obblighi di informativa: semplificata e a più strati•	
consensi classici e semplificati alla profilazione•	
profilazione on-line di collaboratori e agenti: rapporti con la •	
nuova disciplina sui controlli a distanza 

Avv. Luca Bolognini

La tutela dei dati personali in ambito sanitario: dal Codice ai  ■
Provvedimenti del Garante

dati sensibili nel Codice Privacy e nella giurisprudenza•	
sicurezza dei documenti sanitari•	
prescrizione e certificati medici telematici•	
referti on-line•	
cartella clinica sanitaria•	
fascicolo sanitario elettronico•	

Avv. Ernesto Belisario

La contrattazione aziendale e la legittimità dei controlli: presup- ■
posti e limiti del controllo “negoziato”

accordo sindacale e legittimità del controllo: i nuovi confini •	
disegnati dal Jobs Act (D. Lgs. 151/2015)
controllo “negoziato”: vincoli e opportunità•	
accordo sindacale o autorizzazione amministrativa•	
accordi “in deroga” •	 ex art. 8 L. 148/2011
controlli “obbligatori”: la responsabilità dell’azienda per il •	
mancato controllo
esperienze a confronto in Europa in materia di controlli sui •	
lavoratori

Avv. Gianluigi Baroni

Le recenti pronunce giurisprudenziali e gli orientamenti preva- ■
lenti in materia di trattamento dei dati personali e controlli sui 
lavoratori dopo il Jobs Act

controlli diretti per mezzo di colleghi o superiori•	
strumenti di controllo dei lavoratori consentiti e vietati•	
controlli cc.dd. “difensivi”: orientamenti della giurisprudenza•	
controlli vietati e utilizzo delle prove acquisite•	

Dott. Riccardo Atanasio

Il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali ed il tra- ■
sferimento extra UE dopo la Sentenza della Corte di Giustizia 
Europea sul “Safe Harbor”

ambito di applicazione della nuova disciplina•	
cambiamenti sul versante degli adempimenti prodromici ad •	
ogni trattamento
violazioni dei database aziendali nel Regolamento•	
disciplina del trasferimento all’estero dei dati personali•	
Sentenza della Corte di Giustizia Europea sul “Safe Harbor”: •	
modalità di trasferimento dei dati personali extra UE dopo il 6 
Ottobre 2015

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci
Prof. Avv. Guido Scorza

Le problematiche connesse all’utilizzo dei dati e alle nuove tec- ■
nologie in azienda: un approccio pratico e paneuropeo

Big Data•	
Analytics•	
Cloud Computing•	
Internet of things•	
opinioni EDPS, A29WP, Codici di condotta e best practice•	
soluzioni pratiche volte ad assicurare l’allineamento normati-•	
vo in chiave paneuropea

Avv. Paolo Balboni

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Giovedì 3 Marzo 2016

Il diritto del datore di lavoro ai controlli sull’attività lavorativa tra  ■
norme del Codice Civile, Statuto dei Lavoratori e Codice della 
Privacy

novità in materia di controlli a distanza sui lavoratori: dall’art. 4 •	
dello Statuto dei Lavoratori alle novità del Jobs Act
policy e documenti di assegnazione degli strumenti di lavoro•	
controlli legittimi e controlli vietati sugli strumenti di lavoro•	
strumenti di indagine a disposizione del datore di lavoro•	
utilizzo delle informazioni raccolte per finalità disciplinari•	

Avv. Aldo Bottini

Il trattamento dei dati personali e la responsabilità aziendale:  ■
disciplina del Codice, Provvedimenti del Garante e giurispru-
denza in materia

controlli a distanza nella giurisprudenza del Garante•	
Linee Guida su posta elettronica e internet: la nascita della •	
“querelle” interpretativa
principio di liceità e poteri del Garante•	
nuovi scenari disegnati dal Jobs Act alla prova dell’interpre-•	
tazione dell’Autorità
casi pratici e soluzioni possibili: dalla videosorveglianza agli al-•	
tri “strumenti di controllo” 

Avv. Paolo Ricchiuto

Il trattamento dei dati personali in ambito bancario, finanziario e  ■
assicurativo: disciplina del Codice, Provvedimenti del Garante 
e giurisprudenza in materia

trattamento dei dati nel rapporto banca-cliente•	



SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione: Mercoledì 2 Marzo 2016 Aula  Live Streaming 

 Giovedì 3 Marzo 2016 Aula   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Excelsior Hotel Gallia
 Piazza Duca D’Aosta, 9 - 20124 Milano
 Tel. +39 02 67851
 
Data: 2 - 3 Marzo 2016

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Due giornate: Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.150.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Aula per iscritti Ordini Professionali:
Due giornate: Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - 
cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Due giornate: Euro 1.600,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 1.000.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Live Streaming per iscritti Ordini 
Professionali:
Due giornate: Euro 1.050,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata: Euro 550.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356
Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 23 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

NOTE ORGANIZZATIVE
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