
Assimpredil Ance organizza un incontro informativo, in collaborazione con lo studio legale SZA, al fine di illustrare le recenti 
modifiche in tema di audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.
La tecnologia ha un ruolo preponderante nel mondo del lavoro. Ove dall’uso della tecnologia derivi anche la possibilità di un 
controllo a distanza del lavoratore entrano in gioco rilevanti tutele per il lavoratore stesso e la sua dignità. 

Ogni azienda che progressivamente implementa le proprie dotazioni, deve quindi affrontare il tema dell’utilizzo corretto degli 
strumenti tecnologici, nel rispetto della cogente normativa lavoristica, posta a tutela del lavoratore e della sua privacy.

L’incontro si pone l’obiettivo di fornire un quadro attuale delle novità normative e della giurisprudenza, al fine di adottare 
policy aziendali adeguate e non incorrere nelle sanzioni di legge.

VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMI DI CONTROLLO: 
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA 
PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY
Venerdì 21 febbraio 2020 | ore 9.30 - 12.00
Assimpredil Ance | via San Maurilio 21, Milano

per iscriversi all’incontro in Webinar cliccare qui

la partecipazione all’incontro è gratuita. 
Gli interessati a partecipare sono invitati a iscriversi cliccando qui, oppure restituendo la presente scheda compilata 

a Margherita Navarra: fax 0288129556 | e-mail: m.navarra@assimpredilance.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione all’iniziativa. I dati personali sono raccolti anche per le seguenti 
finalità di marketing: a) contatti telefonici e invio tramite e-mail di newsletter e/o materiale pubblicitario su eventi formativi o servizi offerti dal titolare, b) rilevazione del grado di soddisfazione sulla 
qualità dei servizi. Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del servizio di registrazione all’iniziativa. In caso di rifiuto al conferimento dei dati personali, La informiamo che non potremo 
procedere alla Sua registrazione e non potremo garantirLe la partecipazione. Solo previo Suo espresso consenso (art. 6, lett. a) GDPR), i dati personali verranno raccolti per le finalità di marketing 
di cui ai punti a) e b). Il conferimento dei dati per le finalità di marketing è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati 
già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, inviti ad eventi formativi e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. I dati personali vengono trattati in modo lecito, corretto 
e trasparente a mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via S. Maurilio 21, 20123 Milano, 
mail privacy@assimpredilance.it. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti. I dati personali raccolti dal 
Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopraindicate, anche alle seguenti categorie di soggetti: Aie Servizi, collaboratori di Assimpredil Ance. Il Titolare 
informa che i dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso 
Paesi al di fuori dell’Unione europea né ad organizzazioni internazionali. In ogni momento, Potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di 
cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione e di reclamo all’Autorità Garante) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - utilizzando 
i seguenti recapiti: privacy@assimpredilance.it - telefono 02.88129532 - Via S. Maurilio 21 - 20123 - Milano (MI).  consenso: Letta l’informativa, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 - GDPR e delle disposizioni nazionali - Codice Privacy D.lgs. n. 196/03 - in materia di protezione dei dati personali e libera circolazione di 
tali dati. Con riguardo al trattamento dei miei dati personali per le finalità sub lettera a) e b) dell’informativa:

Acconsento per a)

Acconsento per b)

Non acconsento per a)

Non acconsento per b) Data _________ Firma  ____________________

Nome e cognome

Funzione

Azienda - Ente

P.IVA

Indirizzo

CAP   Comune

E-mail

Tel.

http://live.assimpredilance.it/dettagliowebinar.aspx?id=a73115c7-fc80-4dd5-a101-6cc485ea955f
https://portale.assimpredilance.it/eventi/videosorveglianza-e-sistemi-di-controllo-adempimenti-a-carico-dell-impresa-per-il-rispetto-della-normativa-privacy

