Libri & Manuali: Privacy e Gestione del Personale

Privacy e Gestione del Personale

Manuale operativo che affronta tutti i principali temi della protezione dei dati in relazione alla gestione del personale. A cura di Nicola Bernardi,
Presidente di Federprivacy con l'introduzione di Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante della protezione dei dati personali, edito da
Teleconsul (Settembre 2021) con il patrocinio di Federprivacy e della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse34,00 €
Prezzo di vendita30,60 €
Prezzo di vendita, tasse escluse30,60 €
Sconto-3,40 €
Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Fin dall’introduzione della prima Legge n. 675/1996 sulla protezione dei dati personali, nella maggior parte delle aziende la più grande mole di
informazioni da tutelare riguardava la gestione del personale. All’epoca, individuarne il perimetro e adottare le misure di sicurezza richieste era
un compito di relativa difficoltà, perché i dati si presentavano perlopiù in forma cartacea, spesso riposti in archivi fisici.
Nella società digitalizzata di oggi, invece, molti dati vengono trattati in modalità telematica, più velocemente rispetto al passato, ma non senza
criticità. Inoltre, la disciplina attuale ha addossato molte responsabilità ai titolari del trattamento con il principio di “accountability”, e il GDPR
prevede pesanti sanzioni. Per tali motivi, chi gestisce i dati del personale deve resistere alla tentazione di ricorrere a una gestione
approssimativa o meramente burocratica dei temi della protezione dei dati.
Questo manuale operativo, patrocinato da Federprivacy e dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, si pone l’obiettivo di fornire agli
addetti ai lavori un quadro quanto più esaustivo per gestire i dati del personale in modo sicuro e conforme alla normativa, evidenziando anche
come i temi della privacy costituiscano una medaglia con due diverse facce contrapposte per professionisti e consulenti: da una parte, questi
sono chiamati ad approfondire meticolosamente tutte le prescrizioni della normativa per essere in grado di rispettarle; d’altra parte le
conoscenze che essi acquisiscono li rendono più qualificati e più richiesti nel mercato, che richiede sempre più professionisti e figure, come il
DPO, che possiedano competenze sulla protezione dei dati personali.

A cura di: Nicola Bernardi, Presidente di Federprivacy, con l'introduzione di Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante per la
protezione dei dati personali.
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Autori: Ginevra Cerrina Feroni, Nicola Bernardi, Domenico Battaglia, Antonio Valentini, Michele Iaselli, Giovanni Lucatorto, Stefano Sassara,
Angelo Lo Bello, Andrea Sitzia, Enrico Barraco, Rafaele Sanna Randaccio, Roberto Pizziconi, Stefano Pacitti, Matteo Maria Perlini, Paolo
Marini.

Editore: Teleconsul (Settembre 2021)

Formato: Volume di 416 pagine

Nota consegna: Spedizioni volumi a partire dal 16 settembre 2021

Recensioni
Giovedì, 02 Dicembre 2021
Ottimo libro, molto utile nelle mie attività
Anna Clementi

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

