
  

 

    

Seminario webinar 

 

“Tutela dei dati personali e controllo dei lavoratori”  

(Evento F.A.D.-COVID 19) 

L’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, organizza un webinar sul tema GDPR al fine di 
approfondire la normativa sul controllo dei lavoratori in azienda e la tutela dei dati personali. 

Negli ultimi mesi ci sono stati diversi interventi dell’Autorità Garante a tutela dei lavoratori e dei 
loro dati personali non trattati conformemente sia alla normativa privacy che per quanto riguarda 
gli strumenti utilizzabili per il controllo del lavoratore. 

Obiettivo del webinar sarà proprio quello di portare a conoscenza gli sviluppi normativi e 
giurisprudenziali a tutela dei dati personali, in particolare per quanto riguarda il controllo dei costi 
e tempi di produzione. 

Gli interventi dei relatori faranno una disamina approfondita della questione. 

   
  

Programma:  

“Tutela dei dati personali e controllo dei lavoratori” 

 giovedì 09 Settembre 2021  

17:00 – 17:10  Benvenuto e presentazione del seminario (a cura di Ing. Paolo Felicani e Avv. Bove  

Giuseppe) 

17:10 – 18:00  Argomenti trattati (a cura di Prof. Scagliarini): 

• La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro: una panoramica delle questioni sul  
campo 

 

18:00 – 18:45  Argomenti trattati (a cura di Prof. Levi): 

• I sistemi di controllo a distanza sul lavoratore e la nuova categoria degli strumenti di  
lavoro utilizzati per rendere la prestazione lavorativa 
 

• L’analisi normative 
 

    18:45 – 19:00  Domande e Risposte  

 

 

  
  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MODENA                 

Organizza 

  



  

Crediti Formativi e Attestati  

Il seminario ha una durata di 2 (due) ore, si terrà con il metodo FAD (Formazione A Distanza) e 

rilascerà 2 (due) Crediti Formativi Professionali a tutti gli Ingegneri iscritti ad un Ordine degli 

Ingegneri in Italia. 

È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il 

controllo a distanza delle presenze.  

Docenti:  

Alberto Levi, è professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Modena e Reggio Emilia 

Simone Scagliarini, è professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso il dipartimento di 

Economia “Marco Biagi” di Modena 

Moderatori: 

Bove Giuseppe è avvocato e responsabile alla protezione dei dati dell’Ordine Ingegneri della 

Provincia di Modena 

Paolo Felicani è ingegnere informatico, consulente ed esperto in tematiche Industria 4.0, tecnologie 

abilitanti e Coordinatore della Commissione Industria 4.0 dell’Ordine Ingegneri della Provincia di 

Modena 

Sede del corso: 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Il giorno prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Modalità di partecipazione:  

Quota d’iscrizione: € 10,00 + iva  

Apertura iscrizioni lunedì 23 agosto sul portale www.iscrizioneformazione.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Professione Ingegnere Associazione tra 

Ingegneri: Tel.059/2056370,  e-mail associazione@ing.mo.it. 


