
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Convegno 

MONDOPRIVACY 
I delicati problemi applicativi tra mondo del 

lavoro, diritto alla riservatezza e 
legittimo trattamento dei dati personali nel 

contesto aziendale e amministrativo 
 

Venerdì, 20 Maggio 2011- Ore 15.30 
 

Sala Conferenze 
Confindustria Sardegna Meridionale 

Viale Colombo 2, Cagliari 

Segreteria Organizzativa:  

Confindustria Sardegna Meridionale 
Cagliari, Viale Colombo 2 – Tel. 070 604281  Fax 070 659964 

e-mail: assindca@assindca.it     -     sito: www.assindca.it  

 
Convegno 

 
MONDOPRIVACY 

La difficile convivenza tra mondo del lavoro, 
diritto alla riservatezza e 

legittimo trattamento dei dati personali 
 

 
Scheda di adesione 

da compilare e reinviare  

alla mail assindca@assindca.it o al fax 070 659964 
 

 
 

 

___________________________________________________________ 

Cognome e Nome 

___________________________________________________________ 

Azienda/Organizzazione di appartenenza 

___________________________________________________________ 

E-mail 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 

L'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio 
Campidano - CONFINDUSTRIA, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” informa che presso la sede dell’Associazione sono 
archiviati dati personali anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento 
idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Codice.  

1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e la rilevazione del 
numero dei partecipanti e all’invio di successive comunicazioni inerenti l’organizzazione di 
convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di interesse per il settore 
industria; 

2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario e alla GAP s.r.l., 
società di servizi dell’Associazione Industriali; 

3) E’ diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, 
rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati contattando il titolare del trattamento; 

4) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo 
l’identificazione dei partecipanti, preclude la partecipazione al convegno. 



 
PROGRAMMA  
   
 
Ore 15.30  Saluti e apertura dei lavori 

 Dott. Ing. Pasquale Cabizza  
 Vice Presidente Relazioni Industriali  
 Confindustria Sardegna Meridionale 
 
 Dott. Andrea Sorgia 
 Presidente AIDP Sardegna 
 

Ore  15.40  Dott. Nicola Cocco 
 Psicologo del lavoro, coordinatore convegno 
 Moderatore  
 
 
Ore 15.45  Il trattamento dei dati personali nell'attività amministrativa  
 e didattica dell'istituzione scolastica 

 Dott.ssa Annamaria Armone  
 Funzionario della Scuola Superiore e Pubblica Amministrazione  
 

Ore 16.00  L’utilizzo di sistemi di controllo e la diffusione di dati personali  
 del lavoratore: riflessi negativi 

 Prof. Giorgio Sangiorgi  
 Presidente AREA Cagliari 
 

Ore 16.45  Il problema dell’utilizzo di informazioni riservate negli atti difensivi  

 Avv. Antonello Angioni  
 Avvocato del libero foro di Cagliari 
 

Ore 17.00  La difficile convivenza tra i dati personali e il mondo delle imprese:  
 le linee guida  

 Dott.ssa Ines Pisano  
 Giudice del T.A.R. Napoli;  
 Docente “Privacy e Sanità” Università La Sapienza Roma 
 

Ore 17.15  La privacy dal punto di vista Europeo: le risposte ai problemi posti  

 Dott. Prof. Giovanni Buttarelli  
 Garante Europeo aggiunto per la protezione dei dati personali Bruxelles,  
 

Ore 17.30  Chiusura lavori 
  
 
La partecipazione è gratuita 

 La partecipazione è gratuita 

 

Mondoprivacy 

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona, sono ancora molti i problemi pratici 
che gli operatori del mondo del lavoro e del 
mondo del diritto incontrano nell'applicazione 
del "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" (Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196). 

Il riconoscimento del diritto al legittimo 
trattamento dei dati personali come "diritto 
fondamentale" della Costituzione Europea, 
rinnova la necessità di interrogarsi sui limiti 
del trattamento dei dati personali e sulla 
necessità di tutelare la riservatezza, con 
riferimento ai rapporti tra imprenditori e 
lavoratori ma anche con riferimento ai 
rapporti tra cittadino e amministrazione, 
anche sotto il profilo della tutela 
giurisdizionale dei propri diritti.          

 

 

Convegno accreditato per gli Avvocati 


