
PROGRAMMA
 La riforma dell’art. 4 Statuto dei lavoratori;
 I principi generali del T.U Privacy;
 La corretta gestione dei trattamenti e 
 dei consensi del Lavoratore;
 Videosorveglianza ed altri strumenti;
 Casi di noti�ca all’autorità Garante e prior-check;
 Linee Guida utilizzo posta elettronica 

 e web e regolamento Interno;
 Corretta con�gurazione sistemi 
 di security aziendale;
 Alcuni Provvedimenti dell’Autorità Garante Privacy;
 Corretta tutela aziendale e investigazioni difensive;
 Test e correzione collettiva;
 Confronto tra i partecipanti.

ALLA FINE DEL CORSO 
SARÀ RILASCIATO

l’ATTESTATO 
di PARTECIPAZIONE

Confapi Caserta
via Redentore,10 | Caserta

Tel. 0823 326988 | Fax 0823 320579
www.confapicaserta.it | confapicaserta@confapicaserta.it

TARIFFA DI
PARTECPAZIONE

A PERSONA

1 partecipante
190,00 € + iva

Dal secondo
partecipante per la

stessa struttura
sconto 20%

La nuova formulazione dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori ha diverse implicazioni nella quotidiana operatività 
aziendale sia in termini di tutela dei lavoratori che di rispetto dei principi privacy.
Il corso si pone l’obiettivo di creare un tavolo di confronto che inquadri trasversalmente la tematica in modo 
da poter permettere alle figure apicali aziendali di gestire adeguatamente processi, tecnologie e procedure 
rispettando da un lato i diritti dei lavoratori e i presidi privacy e dall’altro garantire la tutela del patrimonio azien-
dale.

DESTINATARI

 Professionisti (Avvocati, Commercialisti, Consulenti 
 del lavoro)
 Addetti all’installazioni di impianti di videosorveglianza 
 e di sistemi informativi
 Referenti Privacy
 Data Protection Officer (DPO)
 Responsabili del trattamento Dati
 Privacy Specialist
 Tutte le figure che ricoprono un ruolo organizzativo 
 ed operativo il personale IT
 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
 Imprenditori

Il percorso, dal TAGLIO PRATICO E RICCO DI ESEMPI CONCRETI, sarà realizzato durante una giornata 
di studio che si concluderà con un test di apprendimento, la correzione collettiva dello stesso ed un con-
fronto sui quesiti proposti.

DOCENTI

MARCO TROMBADORE 
Dottore in Scienze Politiche, Consulente d'impresa e formatore, associato ASSO DPO e responsabile dello 
sviluppo centro sud dell’associazione stessa.
Docente a corsi di formazione organizzazione aziendale, presidente commissione esaminatrice per certifica-
zione competenze DPO (schema di certificazione Bureau Veritas Spa). Ha conseguito la certificazione Data 
Protection Officer (N. Reg. DPO0005 - Certificazione Bureau Veritas - ISO/IEC 17024).

DOMENICO VOZZA
Dottore in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienza della Sicurezza Economico-Finanziaria, con una 
pluriennale esperienza professionale nei quadri direttivi della Pubblica Amministrazione e nel Top Manage-
ment Aziendale. E’ attualmente Owner della Consulting & Investigation Agency, operante nel settore della Go-
vernance e della Compliance aziendale e in materia di Privacy. 

E’ docente a Master di II Livello. Ha conseguito la certificazione Data Protection Officer (N. Reg. DPO0057 - 
Certificazione Bureau Veritas - ISO/IEC 17024).

ORARI
10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

L’EVENTO È 
GRATUITO PER:

> LE AZIENDE 
ASSOCIATE A CONFAPI

PREVIA REGISTRAZIONE 
ALL’INDIRIZZO MAIL 
CONFAPICASERTA

@CONFAPICASERTA.IT

AVVOCATI ISCRITTI 
ALLA CAMERA CIVILE 

PREVIA REGISTRAZIONE 
ALL’INDIRIZZO MAIL 
BRUNO.GIANNICO

@GMAIL.COM

JOBS ACT E PRIVACY
TUTELA AZIENDALE E DEI LAVORATORI

con il Patrocinio di

LUOGO E DATA

11 Dicembre 2015
Via Redentore,10

Caserta


