Bologna 6 novembre 2009
Protocollo n° 3465/2009/U
Alla c.a. del Titolare o Legale rappresentante
Oggetto
Tutela della privacy - Amministratori di sistema: misure da adottare e
problematiche applicative - Seminario 26.11.2009
SERVIZIO
SINDACALE E
PREVIDENZIALE

Il prossimo 15 dicembre 2009 scade il termine per adempiere alle prescrizioni
relative alla figura dell’”amministratore di sistema” (di cui al provvedimento del
Garante del 27.11.2008, come modificato in data 25.6.2009).

RIFERIMENTO
Guido Scarascia
tel. 051 6317227
g.scarascia@unindustria.bo.it

In vista di tale scadenza, per approfondire le specifiche misure da adottare e le
connesse problematiche applicative, Unindustria Bologna promuove un seminario,
che avrà luogo
giovedì 26 novembre 2009 dalle ore 10,00 alle 13,00

Simone Mori

presso la sede dell’Associazione in Bologna, via S. Domenico 4.

tel. 051 6317227
s.mori@unindustria.bo.it

Sedi Operative

Le relazioni verranno svolte dagli Avvocati Riccardo Imperiali e Maurizio Ruschetta
(Gruppo Imperiali), che tratteranno i seguenti temi:
• obiettivi del Provvedimento;
• campo di applicazione oggettivo e soggettivo del Provvedimento;
• adempimenti necessari per la messa a norma dell’azienda;
• amministratori di sistema e outsourcing;
• verifiche e controlli sulle attività degli Amministratori di sistema.
Si prega di dare cortese conferma della partecipazione entro il 20 novembre
2009, registrandosi on line sul sito www.unindustria.bo.it oppure mediante la
scheda allegata, che potrà essere utilizzata anche per formulare anticipatamente
quesiti ai relatori.

Via S. Serlio 26
40128 Bologna
tel. 051 6317111
fax 051 356118
Piazzale Pertini 8
40026 Imola
tel. 0542 644044
fax 0542 643971
Sede di Rappresentanza
Via San Domenico 4
40124 Bologna
www.unindustria.bo.it

All. c.s.

Allegato 1
SCHEDA DI ADESIONE
SEMINARIO
Tutela della privacy
Amministratori di sistema: misure da adottare e problematiche applicative

La scrivente azienda _________________________________________________

comunica che al Seminario che si terrà giovedì 26.11.2009 alle ore 10,00 presso
Unindustria Bologna, in Bologna, via S. Domenico 4
parteciperanno:
a) ________________________________________________________________

b)________________________________________________________________
***
Si richiede che nell’occasione siano trattati i seguenti quesiti:
1

_________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2

_________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

La partecipazione deve essere comunicata entro venerdì 20 novembre 2009
direttamente sul sito web dell’Associazione all’indirizzo www.unindustria.bo.it
(cliccando “Registrati ai convegni” in Home page a destra) oppure inviando la
presente scheda mediante e-mail (sindacale@unindustria.bo.it) o fax (n. 0514155845)

www.unindustria.bo.it

