
Martedì 15 maggio 2018
dalle 14.30 alle 18,30

Centro Congressi Giovanni XXIII - via Papa Giovanni XIII n.106, Bergamo

CONVEGNO

PRIVACY, il nuovo regolamento europeo 
nei rapporti di lavoro

5° incontro Percorso Lavoro 2018

Relatori

Alessandro Rapisarda (CDL Rimini)

L'evento, con taglio dai contenuti pratici, cercherà di fornire le strategie da adottare nei comuni casi che 
riscontriamo nella nostra attività professionale, dalla stesura delle informative, l'adozione di strumenti 

di controllo a distanza, la gestione dei dati in eventuali contratti di appalto, la gestione dei dati nei 
regolamenti Welfare.



4 CREDITI FORMATIVI

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi

di cui all'autorizzazione n. 15/2015 dell'ANCL SU Nazionale

MODALITA' DI ADESIONE

Previa registrazione gratuita sul sito www.anclsu.com , 

una volta entrati nella propria area personale, cliccare su "I MIEI EVENTI", 

scegliere l'evento interessato e cliccare su "ISCRIVIMI"

PROGRAMMA
Ore 14,15      Registrazione Partecipanti

Ore 14,30     Apertura Lavori

Ore 15,00     PRIVACY, il nuovo regolamento europeo 

nei rapporti di lavoro

Ore 18,15      Quesiti

Ore 18,30     Chiusura Lavori

ANCL U.P. Bergamo

Via E. Novelli 3 - 24122 Bergamo

tel. 035.217400   fax 035.217016   email bergamo@anclsu.com



QUOTE DI ADESIONE 

Le quote di partecipazione al percorso formativo sono così determinate: 

* ISCRITTI ANCL

  Adesione al singolo incontro formativo 

  EURO 70,00= (iva da non applicare) 

* NON ISCRITTI ANCL

  Adesione al singolo incontro formativo 

  Euro 140,00= (da maggiorare di Iva 22%) 

In caso di iscrizione di un SECONDO PARTECIPANTE DELLO STUDIO al singolo incontro è previsto il

versamento di una quota di partecipazione agevolata come segue: 

a) ISCRITTI ANCL: euro 40,00= (Iva da non applicare)

b) NON ISCRITTI ANCL: Euro 70,00= (da maggiorare di Iva 22%)

Le suddette quote dovranno essere versate tramite bonifico bancario a favore di: 

ANCL ASS.NE NAZ. CONSULENTI DEL LAVORO UP DI BERGAMO 

IBAN: IT 38 M 08940 11100 000000133408 

Si precisa che il versamento della quota di partecipazione relativa al singolo incontro andrà effettuato

entro due giorni lavorativi precedenti l'incontro. 

CLAUSOLE DI DISDETTA

La disdetta all'iscrizione al percorso o al singolo evento dovrà essere comunicata entro dieci giorni 

antecedenti a mezzo email o fax, in caso contrario l'iscritto sarà tenuto al versamento dell'intera quota di

partecipazione. 

Sarà comunque possibile, in caso di impedimento, far partecipare un sostituto previa comunicazione alla

Segreteria e iscrizione sulla piattaforma. 




