Webinar live

TUTELA DELLA PRIVACY E SMART
WORKING
Mercoledì, 23 giugno 2021
________________________________________________________________________________________

Una delle trasformazioni più profonde innescata dalla pandemia è quella legata all’adozione su larga scala di
strumenti e piattaforme per il lavoro a distanza o, come è stato più comunemente definito, di soluzioni per
lo smart working. A detta di molti studiosi, questa trasformazione probabilmente continuerà a condizionare
il mondo del lavoro anche quando l’emergenza sanitaria potrà definirsi cessata. Diverse aziende, infatti,
stanno progressivamente comunicando la loro intenzione di rendere lo smart working una modalità
strutturale di erogazione della prestazione lavorativa, abolendo i classici meccanismi di registrazione della
presenza e di rispetto di un orario fisso di lavoro e prediligendo, anzi, una verifica della corretta prestazione
del lavoratore dipendente basata sul raggiungimento degli obiettivi. Questi strumenti, tuttavia, hanno
sollevato in questi mesi di massiccia applicazione diversi dubbi da un punto di vista della protezione dei dati
personali e del controllo del lavoratore.
Obiettivo del corso è illustrare la disciplina applicabile allo smart working, e le cautele evidenziate dalla
giurisprudenza e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nell’adozione di strumenti
informatici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
•
•
•
•

Le caratteristiche dello smart working e degli strumenti informatici più comunemente adoperati.
La raccolta di dati personali connessa all’utilizzo di determinate tecnologie e le possibilità di controllo
del dipendente
Le pronunce giurisprudenziali e i Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali maggiormente rilevanti
La redazione di una policy di utilizzo degli strumenti adoperati per lo smart working e la sua corretta
implementazione

A tutti i partecipanti sarà consentito di porre domande in diretta al relatore.
________________________________________________________________________________________

ORARIO DEI WEBINAR
14.30 – 17.30 (tot. 3 ore)
________________________________________________________________________________________

DOCENTE
prof. avv. Pierluigi Perri – Professore aggregato di "Sicurezza informatica, privacy e protezione dei
dati sensibili presso l’Università degli Studi di Milano, avvocato

__________________________________________________________________________
DESTINATARI
Avvocati, Consulenti di Aziende, Addetti alla Privacy e Compliance, Addetti all’Ufficio Legale,
Personale di micro, piccole e medie imprese la cui mansione comporta una attività di trattamento di
dati personali.
_______________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Avvocati e Consulenti del lavoro: inoltrata richiesta all’ordine competente
_______________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 105,00 + IVA
Advanced booking: entro il 7 giugno 2021 € 90,00 + IVA
_______________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Giuffrè Formazione adottano la formula del laboratorio virtuale
con esemplificazioni pratiche e interazione dei partecipanti con gli Esperti attraverso la piattaforma
“GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo e interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il
relatore i profili più critici e le principali novità.
_________________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una e-mail di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due e-mail di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verrà inviati per e-mail il link per accedere alla registrazione del
webinar
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.
________________________________________________________________________________________________

INFO
Tel. 0238089.1 - formazione@giuffrefl.it
Scopri su www.shop.giuffre.it la nostra offerta formativa

