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INCONTRO FORMATIVO 

 

PRIVACY E SMART WORKING 
 
Durata: 

 
2 ore 

Data: 29 giugno 2020 
Orario: 11:00 – 13:00 
Modalità: VIDEOCONFERENZA 

Le modalità di collegamento saranno inviate via e-mail all’indirizzo riportato nella scheda di iscrizione. 

Quota di 
iscrizione: 

€ 60,00 + IVA  
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 
OBIETTIVI 
Supportare le aziende e le proprie persone nel ricordare e mettere in pratica le azioni per una corretta gestione del dato 
e della privacy, anche e a maggior ragione da casa.   
Ragionare su quali sono i rischi e le conseguenze di una scorretta gestione del dato aziendale da remoto. 
Come adeguarsi allo smart working senza particolari dotazioni tecnologiche e linee guida. 
 
PROGRAMMA 
− Smartworking, Lavoro da casa... 
− La protezione dei dati personali 
− I principali rischi 
− Ingegneria sociale 
− Casi di Phishing 
− Data breach 
− L’importanza di un’autenticazione sicura 
− La classificazione delle informazioni  
− Le principali misure di sicurezza  
− Episodi imbarazzanti 
− I principi guida per ridurre il rischio 
− Pillole riepilogative 

RELATORI 
 
ROBERTO MARAGLINO 
Data Protection Officer delle società del Gruppo Randstad in Italia, docente in vari corsi, master e seminari su tematiche 
di Data Protection e Information Security. 
Laureato in Giurisprudenza e Consulente del Lavoro, per più di 10 anni si è occupato di privacy e sicurezza delle 
informazioni presso Fastweb con vari ruoli.  
È stato membro di numerosi Comitati in materia di privacy in ASSTEL, organismo di Confindustria. 
È attualmente membro del Comitato Internazionale “Data Protection & Information Security” di Randstad Worldwide 
ed è socio delle principali associazioni di categoria. 
E’ autore per numerose testate di articoli in particolare su tematiche Privacy e Cyber Security sui luoghi di lavoro. 
È inoltre membro del Gruppo di Lavoro Data Protection in ASSOLAVORO, organismo di Confindustria. 
 
SIMONE NAPOLI 
Laureato in Giurisprudenza, è membro del Team del DPO per le società del Gruppo Randstad per l’Italia con competenze 
Data Protection & Information Security. Lead Auditor ISO 19011, ha preso parte a diverse attività di audit in materia di 
protezione dati e sicurezza delle informazioni. Ha inoltre partecipato, in veste di docente relatore, a vari corsi in materia 
di Data Protection.  
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FINANZIAMENTO DEL CORSO 

Le aziende che hanno attivato il Conto Formazione Aziendale presso FONSERVIZI possono ottenere 
il finanziamento totale del corso di formazione.  
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione 011-532929. 
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