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DESCRIZIONE

Attraverso casi pratici e guidati da un pool di 
professionisti che quotidianamente si confrontano 

con le tematiche proposte scoprirete metodi di 
lavoro efficaci per la vostra attività professionale 

di DPO o Manager della Privacy. DESTINATARI

I corsi di aggiornamento sono 
fruibili esclusivamente da 
professionisti privacy (consulenti, 
DPO, cultori della materia) che negli 
anni hanno partecipato ad una 
delle molteplici edizioni del Corso di 
Alta Specializzazione DPO o corsi 
Privacy e che abbiano maturato 
un’esperienza in tema di data 
protection di almeno 2 anni.
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Società controllata 
da Labor Project srl

Via Luigi Canonica, 11
6900 Lugano | Svizzera

info@privacydesk.ch

Labor Project Srl ha 
conseguito la certificazione 

ISO 9001/2015 ed è Ente 
di formazione accreditato 
dalla Regione Lombardia 
per i servizi di Istruzione e 
Formazione professionale 
(accreditamento n. 543)

ATTESTATI

Al termine del corso viene rilasciato 
un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, 
emesso sulla base all’effettiva presenza, 
che verrà identificata e definita tramite il 
sistema di monitoraggio dell’attenzione 
di GOTOWEBINAR. L’attestato, fornito da 
Labor Project srl quale ente di formazione 
accreditato dalla Regione Lombardia 
per i servizi di istruzione e formazione 
professionale (nr. 543) riporterà le ore 
corrispondenti.

PROGRAMMA

• GDPR – Testo unico Privacy - Statuto dei 
lavoratori e Opinion WP29

• Possibilità, liceità e modalità di controllo a 
distanza sui lavoratori

• Forme possibili di controllo, diritti e limiti 
inerenti la legittimità dei controlli, controlli a 
distanza e possibili risvolti penali e sanzioni 
privacy

• Controlli vietati e controlli obbligati: Privacy e 
responsabilità aziendale

• Bilanciamento tra tutela dell’azienda e diritto 
del dipendente alla riservatezza

• Regolamento per l’utilizzo degli strumenti 
informatici

• I provvedimenti del Garante italiano

MATERIALE 
DIDATTICO

Il partecipante riceverà copia 
digitale delle slide del corso e del 

materiale didattico a supporto 
dell’attività formativa a distanza.


