SEMINARIO FORMATIVO

SMART WORKING
E L’IMPATTO SUI
LAVORATORI:

GRATUITO ONLINE

I PROFILI DELLA
PROTEZIONE,
IL CONTROLLO E LA
SICUREZZA DEI DATI
PARTECIPERANNO:
GLORIAMARIA PACI, Consulente in materia di privacy
Data Protection Officer – Presidente Associazione
Protezione Diritti e Libertà Privacy

MERCOLEDÌ

13
OTTOBRE
2021
15.30 -17.30

ELENA PESARESI, Dipartimento realtà pubbliche Garante
per la protezione dei dati personali
LUCA DI LEO, Consulente in materia di privacy
Data Protection Officer – Vice Presidente Associazione
Protezione Diritti e Libertà Privacy
BEATRICE NEPOTI, Data Protection Officer di Lepida Scpa
FABIO MALAGNINO, Coordinatore ufficio stampa Consiglio
Regionale del Piemonte e professore a contratto presso
l’Università di Torino

PARTECIPAZIONE GRATUITA
Rilasciati gli attestati di partecipazione
Per poter partecipare al seminario formativo è obbligatorio
iscriversi attraverso il link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7182700863848359184?source=Social

Per informazioni:
T. 0541.1798438 / segreteria@associazionedirittiprivacy.it
Segreteria organizzativa: Studio Paci

Il lavoro agile, in base a sondaggi, indagini e ricerche di osservatori più o meno noti, dimostrano
che, sia in ambito pubblico che privato, hanno portato indubbi benefici in termini di miglioramento
della produttività, riduzione dell’assenteismo e riduzione dei costi per gli spazi fisici.
Provati anche i vantaggi dal punto di vista psicologico quali la soddisfazione del lavoratore
ed il miglioramento generale della qualità della vita professionale derivante da un percorso di
apprendimento e crescita di consapevolezza che in condizioni normali avrebbe richiesto anni
ed anni di lavoro.
Non è un caso quindi che lo smart working venga considerato dall’opinione pubblica come
uno, e forse il solo, aspetto positivo che derivante dall’attuale pandemia. Il seminario sarà
l’occasione per riflettere e confrontarsi su questa modalità di lavoro che necessariamente
devono prevedere adeguate misure di sicurezza per la tutela dei dati personali degli interessati.
Con taglio fortemente pratico – operativo, i relatori forniranno indicazioni sulle corrette
modalità operative per l’adozione di procedure, regolamenti e quanto deve essere messo in
atto per garantire la protezione dei dati personali di tutti gli interessati al trattamento dati,
salvaguardando diritti e libertà degli stessi.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
ORE 15.30 - 17.30
PROGRAMMA
Coordinatore: Gloriamaria Paci
15.30 - Saluti istituzionali
15.40 - Gloriamaria Paci - Apertura e presentazione delle attività proposte dall’Associazione
protezione diritti e libertà privacy e le attività dedicate alla P.A
15.50 - Elena Pesaresi - Svolgimento della prestazione a distanza: lavoro agile e DAD.
I punti d’ attenzione per la protezione dei dati... anche oltre l’emergenza.
16.30 - Luca Di Leo - L’applicazione dell’Accountability nello smart working
16.50 - Beatrice Nepoti - L’esperienza dello smart working ed il coinvolgimento del Dpo
17.05 - Fabio Malagnino – Oltre la pandemia: Smart working e competenze digitali per la PA
17.20 - Dibattito finale - Feedback dei partecipanti e raccolta di eventuali suggerimenti
Risposte a quesiti - Conclusioni - Saluti

