SCHEDA CORSO
In collaborazione con

Area Legal & Industrial

Il processo di gestione del
personale e GDPR
È difficile immaginare un'organizzazione senza dipendenti;
cioè, tutte le organizzazioni hanno dipendenti. E i dipendenti
sono soggetti i cui dati rientrano nel campo di applicazione
del GDPR.

Inizio/fine: 16 maggio 2019
Formula: 1 giornata da 4 ore
Orario: 14.00-18.00
Luogo: Confindustria Firenze – via
Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Il Corso

Costo
Per i soci : 100,00 €+iva
Per i non soci : 140,00 €+iva

Tutte le organizzazioni devono adottare maggiore trasparenza e assumere
maggiore responsabilità nell'elaborazione dei dati personali dei propri dipendenti.
Il che significa che il dipartimento delle Risorse Umane sarà una delle funzioni
maggiormente influenzate a causa della quantità e della sensibilità dei dati che
elabora.
Impareremo a dare legittimità a tutti i trattamenti dei dati dei nostri dipendenti
garantendo il giusto bilanciamento tra l'interesse aziendale e i diritti e le libertà
fondamentali dei lavoratori.
Al termine scopriremo come il GDPR possa rappresentare per tutte le funzioni HR
un'opportunità per (ri)disegnare i flussi di processo ed una leva per migliorare
l’immagine aziendale.

Destinatari
•
•
•
•
•
•
•

Titolari,
Manager
Responsabili commerciali
Responsabili amministrativi
Responsabili sicurezza
Responsabili risorse umane
Addetti al trattamento dei dati personali

Programma
•
•
•
•
•

•
•

Introduzione
Legittimità del trattamento e accountability
Privacy by design e by default in HR
L’informativa ai dipendenti
Ambiti di analisi
o Sorveglianza
o CV
o Trattamento dei dati dei candidati e lavoratori presenti sui social network
o Monitoraggio della strumentazione informatica dei lavoratori
o Mobile Device Management
o Rilevazione della presenza dei lavoratori
o Trattamenti di dati mediante sistemi di videosorveglianza
o Geolocalizzazione dei veicoli
o Trasferimento dei dati personali dei lavoratori a terzi
o Organizzazione aziendale: quando il lavoratore è anche incaricato del trattamento di dati personali
(autorizzazione, istruzioni, misure di sicurezza)
o La formazione GDPR: come tutta la formazione, è in carico ad HR
o Il DPO, quando serve? Interno o esterno? Se interno, le accortezze dell’HR
Il GDPR, da vincolo a opportunità
Conclusioni

Docenti

Giacomo Bonacchi - Avvocato in Firenze, esperto in materia di privacy & data protection
e diritto delle nuove tecnologie per i quali ha acquisito anche formazione specifica. Svolge
attività di consulenza e assistenza a imprese e professionisti per l’adeguamento al
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n.
2016/679, “RGPD”), ad esempio per l’effettuazione della valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati, la riorganizzazione dei processi e la valutazione della compliance alla
normativa europea.
Simona Pandolfini - Consulente di Organizzazione, Qualità, Formazione con oltre 30 anni
di esperienza all’interno del Gruppo IntesaSanpaolo. Nel corso della sua attività è stata
responsabile Risorse Umane e Organizzazione ed ha affrontato progetti di integrazione,
incorporazione e change management.

Altre informazioni
>>Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione
>>Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
Giacomo Bonacchi - Avvocato in Firenze, esperto in materia di privacy & data
>>Il percorso formativo percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
protection e diritto delle nuove tecnologie per i quali ha acquisito anche formazione
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti
specifica. Svolge attività di consulenza e assistenza a imprese e professionisti per
l’adeguamento al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE n. 2016/679, “RGPD”), ad esempio per l’effettuazione della valutazione
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Simona Pandolfini - Consulente di Organizzazione, Qualità, Formazione con oltre 30
anni di esperienza all’interno del Gruppo IntesaSanpaolo. Nel corso della sua attività è
stata responsabile Risorse Umane e Organizzazione ed ha affrontato progetti di
integrazione, incorporazione e change management.

