
La compliance Privacy aziendale post pandemia: 
la ripresa degli accertamenti e controlli ispettivi

del Garante Privacy italiano

LA COMPLIANCE
PRIVACY
AZIENDALE POST
PANDEMIA

Dall’inizio della pandemia, i governi di tutta Europa hanno cercato un modo per
monitorare la diffusione del virus al fine di dare una spinta all’economia, al settore
hospitality e a quello dei viaggi. Nonostante ciò, solo il 47% degli europei
condividerebbe con fiducia le proprie informazioni personali con il governo. Per
quanto molti europei siano disposti a rinunciare ai loro dati personali in cambio di
maggiore libertà, è importante che sia i governi nazionali che le aziende del territorio
siano più trasparenti sulle politiche di raccolta e archiviazione dei dati per costruire
un rapporto di fiducia con i cittadini ed i clienti onde impostare, dopo lo stand-by
pandemico, una politica privacy compliant anche alla luce di un modo di vivere e
di lavorare che non sarà più lo stesso.

Cosefi Confindustria Firenze Formazione organizza a partire dal prossimo 
30 marzo un ciclo di seminari online dedicati al tema della PRIVACY
ponendo l’accento su aspetti oltre che giuslavoristici e di sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche di utilizzo delle Inforamtive Privacy in modo snello e accattivante
all'interno delle aree digitali.



DT. MATTEO MICHELI

Ex ispettore di Polizia Giudiziaria,
nominato di recente Cavaliere al
Merito dal Presidente delle
Repubblica per il forte contributo
dato al settore della sicurezza sui
luoghi di lavoro. È Ergonomo,
Formatore qualificato e
Presidente del Coordinamento
Nazionale Prevenzione e
Sicurezza

DOCENTI: 
AVV. CLAUDIA DEL RE

Ph.D. in Diritto della Proprietà
Intellettuale - LL.M. in Diritto 
della Rete e delle nuove
Tecnologie- Professore a contratto
in Diritto della Proprietà
Intellettuale presso Università 
degli Studi di Firenze - Consulente
Privacy certificato (schema CDP
sviluppato in accordo alla ISO/IEC
17024:2012) - Responsabile per 
la Protezione dei Dati – DPO
certificato (Accredia - UNI
11697:2017 e Schema SCH73)-
Formazione aziendale

WWW.COSEFI.IT

ISCRIZIONE TRAMITE 

per informazioni

CORSI ONLINE

Smart - Working: da modalità di
lavoro emergenziale a modalità di
lavoro stabilizzata

DAL 30 MARZO AL 20 APRILE 
DURATA 6 ORE
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Sistema di gestione della sicurezza
e sistema di gestione privacy in
azienda: due modelli da far
dialogare

DAL 04 MAGGIO AL 11 MAGGIO  
DURATA 4 ORE

Privacy e Comunicazione/Marketing:
come rendere un'informativa sulla
privacy semplice, comprensibile e
scorrevole con l'aiuto delle icone

30 MAGGIO - DURATA 2 ORE
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Modello di gestione ed
organizzazione privacy e 

Sistema di gestione 
Sicurezza alla luce della Legge 

n. 215/2021 a confronto 

MODULO A

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SISTEMA DI GESTIONE

PRIVACY IN AZIENDA: DUE MODELLI DA FAR DIALOGARE

Le due normative, quella sulla sicurezza sul lavoro e quella sulla privacy,
hanno un obiettivo comune: eliminare o ridurre i rischi, sia per la salute 
che per il trattamento dei dati personali. Per evitare queste conseguenze 
è necessario effettuare sia un’adeguata valutazione dei rischi, sia a livello
privacy che di adozione di idonee misure di prevenzione e protezione. 
La finalità di questo corso è quella di mettere a confronto i due modelli di
organizzazione e controllo Privacy e Sicurezza sul lavoro, al fine di
delineare una matrice di risk assesment comune.

W E B I N A R  O N L I N E  

ll corso è valido anche come aggiornamento dei Datori di Lavoro che ricoprono il
ruolo di R.S.P.P. in ambito aziendale, dei R.S.P.P. e degli A.S.P.P. ai sensi del D.Lgs.

81/08 e s.m.i. e dell’ASR 7 luglio e dei Coordinatori per la Sicurezza ai sensi

Case study pratico: 
analisi dei rischi ad impatto

sicurezza sul lavoro e
privacy 

MODULO B

4 maggio
orario dalle 11 alle 13

11 maggio
orario dalle 11 alle 13

COSTO ISCRIZIONE SOCI: 
190,00 € + iva 

COSTO ISCRIZIONE NON SOCI: 
240,00 € + iva 
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