Webinar - Il Regolamento Privacy EU
679/2016 e gli aspetti relativi alla gestione
delle risorse umane
Torino, 6 aprile 2021
Webinar - Il Regolamento Privacy EU 679/20169 e gli aspetti relativi alla
gestione delle risorse umane
Torino, 6 aprile 2021
Ceipiemonte organizza una giornata di formazione tesa a valutare le criticità che si possono generare nel
trattamento e protezione dei dati personali dei lavoratori in relazione agli aspetti che attengono ai medesi
ovvero: selezione, assunzione, dimissione, aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.
Una sessione formativa che intende inoltre fornire strumenti operativi alle funzioni aziendali che gestiscono il
personale interno ma anche altri interlocutori quali, ad esempio, ICT, referenti deputati alla gestione della salute e
sicurezza sul lavoro, società di Facility Management, etc….

PROGRAMMA
Gestione risorse umane e Regolamento Privacy
Informativa e consenso per i dipendenti ed i collaboratori
La nomina di autorizzato per i dipendenti ed i collaboratori
Approfondimenti
Agenzie interinali
I responsabili del trattamento ed il ruolo del consulente del lavoro
L’accesso agli archivi
La gestione degli accessi (chiavi, smartcard. Badge, ecc.)
Le sanzioni
Approfondimento di trattamenti specifici in relazione agli aspetti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori:
sorveglianza sanitaria, idoneità alla mansione, limitazioni, infortuni, rapporto con il Medico Competente, ecc.
Approfondimento di trattamenti specifici in relazione agli aspetti relativi alla funzione ICT: permessi ed
autorizzazioni di accesso ai sistemi, BYOD, altri device di nuova generazione, regolamenti
Approfondimento per misure specifiche in ambito emergenza Covid-19 e più in generale nel caso di un evento
pandemico
I tempi di conservazione e le modalità di distruzione dei dati relativi alle risorse umane
Le procedure di riferimento e la loro integrazione con i sistemi di gestione applicati in azienda
Verifica di apprendimento
Destinatari: Responsabile HR e funzioni area HR, RSPP, Titolari del trattamento, responsabili dei sistemi di
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gestione e funzioni area legale.
Modalità di svolgimento: WEBINAR
Orario: 09.00/13.00 - 14.00/17.00
Scadenza adesioni: 29 marzo
Qualche giorno prima del webinar ciascun iscritto riceverà il link a cui collegarsi per seguire l'incontro e
interagire con gli esperti.
Per informazioni potete inviare un'e-mail a:
fabrizia.pasqua@centroestero.org
lucia.spina@centroestero.org

Costi e modalità di adesioni
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La quota di adesione è di € 200,00 + IVA, a persona, quale partecipazione alle spese di realizzazione sostenute da
Ceipiemonte.
Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione che compare cliccando su "partecipa”. A procedura
terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione
compilato.
ATTENZIONE:
La compilazione on line del Modulo di Adesione costituisce iscrizione effettiva al corso in oggetto.
Effettuando l’adesione on-line l’azienda si impegna pertanto a rispettare le clausole contenute nel modulo, con
particolare attenzione alla clausola n° 2.
Non è pertanto necessario trasmettere il Modulo, compilato e firmato, via fax o via mail.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi solo previa comunicazione del Ceipiemonte in funzione
dell'effettiva attivazione del corso.
Vi invitiamo infine a prendere visione del testo aggiornato della privacy policy adottata da CEIPIEMONTE in
conformità al Regolamento Europeo 679/2016 (http://www.centroestero.org/it/privacy.html).

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 06.04.2021
Orario: 09:00 - 17:00
Città: TORINO ( Italia )
Data inizio iscrizioni: 29.01.2021
Data fine iscrizioni: 05.04.2021

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
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Lucia Spina/Fabrizia Pasqua
Tel. +39 011 6700654/619 Fax +39 011 6965456
formazionetecnica@centroestero.org
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