
                         
  
 
 
Bologna, 25/07/2008 
 
Cari Colleghi e soci, 
 
ASSI – Associazione Specialisti Sistemi Informativi, AIDP - Associazione Italiana per la 
Direzione del Personale e ANDAF – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e 
Finanziari organizzano un  incontro congiunto sull’attuale ed interessate tema: 
 

“LA PRIVACY  E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: 
 LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE DIREZIONI HR ED ICT” 

Con l’obiettivo di  evidenziare gli intrecci tra la gestione della privacy e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro applicabili sia alla Direzione Risorse Umane che all’ICT, tratteremo diversi 
temi quali le recenti semplificazioni normative sul tema degli adempimenti privacy e le relative 
ricadute sulla corretta gestione dei processi di selezione, della esternalizzazione del servizio 
payroll, della sorveglianza sanitaria e dell’utilizzo di internet e posta elettronica in azienda e 
cercheremo di evidenziare  

Inoltre avremo anche l’occasione di evidenziare, con brevi cenni, un tema molto legato come: 

 
“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX  D.LGS. 8 Giugno 2001 N.231” 

Con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati rilevanti per il decreto sopra citato che ha 
introdotto in forma esplicita, nell’ordinamento italiano, il principio per cui le persone giuridiche 
rispondono patrimonialmente per l’avvenuta commissione di detti reati, posti in essere nel loro 
interesse o a loro vantaggio da soggetti preposti o connessi alla struttura soggettiva giuridica. 
 
Come potete notare, non mancano certo elementi e materiale di discussione. 
Affrontiamo quindi questi interessanti argomenti nell’incontro di cui vi forniamo i  riferimenti : 
 

 PRIVACY e GESTIONE delle RISORSE UMANE 
con collegamento alla legge 231  

 
Giovedì 4 Settembre 2008  ore 17,00 

Presso 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 

 
Per ragioni organizzative vi preghiamo di iscrivervi via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:    

 
assi@assi-bo.it,  gino.prando@gmail.com,    gerardo.gavelli@twinergy.it 

 
Confidiamo di incontrarvi al più presto e vi salutiamo cordialmente, augurandovi buon lavoro 

 

Massimo Ragni                        Isabella Covili Faggioli       Cesare Bassoli               
Associazione Specialisti            AIDP Emilia Romagna    ANDAF Emilia-Romagna         
Sistemi Informativi  



CONVEGNO 
 

PRIVACY e GESTIONE delle RISORSE UMANE 
con collegamento alla legge 231  

 
Giovedì 4 Settembre 2008  ore 17,00 

 
Presso 

 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it 

 
Agenda dell’incontro 

 
Ore 17.00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 17.05 Avv. Maurizio Ruschetta (Studio Imperiali ) 
 

Privacy  e gestione delle risorse umane: linee guida per le direzioni HR ed ICT. 
• Concetti fondamentali e semplificazioni normative sul tema degli adempimenti 

privacy;  
• Corretta impostazione dei processi di selezione, dei certificati medici e giustificativi 

per i permessi del personale;  
• Ripartizione delle responsabilità con il fornitore del servizio paghe esternalizzato;  
• Sorveglianza sanitaria alla luce del nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  
• Rapporti tra le direzioni HR ed ICT;  
• Utilizzo di internet e della posta elettronica in azienda ed aspetti disciplinari. 

 
Poi seguiranno gli interventi di:  
  Claudio Guidoreni :  (Direttore Sviluppo Organizzativo  - Mandarina Duck ) 

“Una esperiena della privacy e risorse umane “  
                       
  Avv. Maurizio Ruschetta (Studio Imperiali ) 

• Legge 231 : Sintesi riepilogativa con scopi del Decreto  
• Sistema disciplinare delle violazioni e sanzioni.  
• Codice Etico.  

 
  Dr.  Roberto Carroli (Direttore Amministrazione e Finanza - Montenegro) 
                      “Una esperienza della 231 “  
 

 
Ore 18.30 Domande e risposte 
 
Ore 18.45 Chiusura lavori.  
 
 


