
Conferma di Partecipazione (timbro e firma)

________________________________________________
Consenso: l’interessato, preso atto dell’informativa, presta il suo consenso al 
Trattamento da parte di Polaris per spedizione materiale marketing.

_________________________________________________

Mercoledì 12 dicembre 

Orario:
dalle 16.00 alle 18.00

Presso:
sala conferenze Polaris 
via 24 Maggio n° 28/c 
43036  Fidenza 

Il seminario si propone
di approfondire il tema per eccellenza nel campo del bilanciamento 

degli interessi: da una parte il datore di lavoro con obblighi di 
protezione dei dati e necessità di prevenire comportamenti illeciti, 
dall’altra il lavoratore quale persona degna di tutela e protetto dal 
cosiddetto controllo a distanza attraverso lo statuto dei lavoratori

Il seminario si rivolge a 
imprenditori, responsabili e lavoratori, essendo mirato a

delineare lo stato dell’arte oggettivo nell’applicazione della materia.

Programma:

- Il quadro normativo di riferimento
- Tracciamento dei log di navigazione internet
- Analisi del contenuto delle e-mail
- I controlli difensivi, preventivi e successivi
- I  rischi d’impresa nel caso di controlli illeciti
- Vademecum per qualsiasi forma di controllo
- I precedenti giurisprudenziali e gli orientamenti del garante

relatore:   Dott. Daniele Gombi consulente certificato TUV 
  membro consulta UNICT Confindustria PR.

Per iscrizioni inviare
coupon di partecipazione 

tramite fax al n°  0524 82207 
oppure tramite mail

commerciale@polaris.it

Azienda_________________________________Nominativo_______________________________

e-mail____________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DL 196/2003 - Ai sensi dell’articolo 13 del DL 
n° 196/2003. Le forniamo le seguenti informazioni. I dati raccolti in occasione del 
seminario verranno trattati per finalità di erogazione del corso, oltre a finalità di 
marketing, nonchè per l’invio di informative commerciali che potrebbero fornire 
indicazioni su prodotti/servizi di vostro gradimento, anche secondo quanto indi-
cato nel modulo di raccolta stesso. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed 
informatizzate e raccolti presso il diretto interessato tramite accettazione del pre-
sente modulo. I moduli pervenuti verranno conservati con cura e secondo quanto 
stabilito dalla legge in materia di sicurezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e 
l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità a partecipare al seminario in 
oggetto. Rimane facoltativo il consenso per l’invio di informative commerciali, il cui 
rifiuto non comporta nessuna conseguenza. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
I dati raccolti verranno trattati da personale interno incaricato dell’area Marketing e 
Amministrativa di Polaris Informatica srl e non saranno oggetto di comunicazione. 
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del DL n° 196/2003 contattando dal titolare del trattamento, Polaris Infor-
matica srl, con sede via 24 Maggio n° 28/c Fidenza o scrivendo a privacy@polaris.it.

Privacy e rapporto di lavoro: 
SEMINARIO GRATUITO

SEMINARIO GRATUITO

uso di tecnologie e possibilità di controllo


