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Milano, 28 marzo 2018
Alla Direzione
delle Aziende Associate

OGGETTO:

Il Regolamento europeo sul trattamento dei dati (“GDPR”) e la
gestione dei rapporti di lavoro – Milano, 20 aprile 2018, h.10.00

Il 25 maggio 2018 sarà direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione
Europea il nuovo Regolamento 2016/679/UE in materia di privacy (General Data
Protection Regulation o GDPR).
La nostra Federazione, in collaborazione con Carnelutti Studio Legale Associato
organizza per
venerdì 20 aprile 2018, alle ore 10.00, a Milano,
presso il Centro Congressi Stelline
Corso Magenta 61,
un apposito Seminario sul tema.
Il programma di dettaglio è riportato nell’invito allegato, unitamente al modulo di
adesione
che
dovrà
essere
trasmesso,
debitamente
compilato
a
arearelazionisindacali@federazionegommaplastica.it
La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13.00.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento potete comunque contattare la nostra
Area Relazioni Sindacali all’indirizzo e-mail sopra riportato o al numero telefonico 0243928242.
Con i migliori saluti.

Angelo Bonsignori
Direttore Generale

Seminario su
“Il Regolamento europeo sul trattamento dei dati (“GDPR”) e la gestione
dei rapporti di lavoro” -Milano, 20 aprile 2018, h.10.00”

PROGRAMMA
1

Tutela dei principi di privacy by design e by default nei rapporti di lavoro
a) principio di accountability
b) privacy by design
c) privacy by default

2

Trattamento dei dati personali nell’ambito dei rapporti di lavoro
a) informativa privacy e acquisizione del consenso dei lavoratori
b) il trattamento dei dati personali durante il rapporto di lavoro
c) categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili)
d) dati personali relativi a condanne penali e reati

3.

Data Protection Officer
a) la nuova figura del DPO
b) i rapporti tra DPO, l’ufficio HR e i lavoratori

4.

Gestione dei dati dei lavoratori nelle imprese multinazionali ed extra UE
a) decisione di adeguatezza
b) garanzie adeguate
c) norme vincolanti di impresa

5.

Strumenti utili per la conformità al GDPR
a) certificazione
b)codici di condotta

6.

Testimonianze aziendali
MODULO DI ADESIONE
Da restituire compilato entro il 13 aprile 2018 all’indirizzo mail
arearelazionisindacali@federazionegommaplastica.it
Dati anagrafici dell’azienda

Ragione sociale
Indirizzo
Nominativo

Tel.
Dati dei partecipanti
E-mail
Posizione in azienda

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I dati conferiti saranno trattati, anche con modalità informatiche e senza particolari criteri di
elaborazione, da Federazione Gomma Plastica - titolare del trattamento – al fine delle operazioni necessarie per la registrazione al seminario e
per l’eventuale distribuzione nel corso dello stesso dell’elenco dei partecipanti congiuntamente ai materiali didattici del corso, nonché per l'invio di
materiale informativo sulle nostre attività. Previo consenso, il predetto materiale informativo sarà inviato via e-mail o fax. Le categorie di incaricati
che tratteranno i dati per i predetti fini sono gli addetti alla gestione del seminario, alla gestione associati, all'invio del materiale informativo,
all'elaborazione dati e servizi telematici. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrete esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare,
cancellare i Vostri dati od opporVi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale scrivendo al titolare al succitato indirizzo. Presso il
titolare è disponibile elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.
Acconsente al ricevimento di informazioni via e-mail e fax? Sì No

Data…………………….

TIMBRO E FIRMA

