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Attestato n. 2378                                                                        

                                                                                    

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Renucci Marco  

Nato a Livorno il 16/01/1969 

in qualità di impiegato amministrativo 

dipendente della Società ALP 

ha frequentato il corso di: “Procedure per la corretta gestione informatica dei dati (Privacy)”  

della durata complessiva di n. 12 ore dal 19 e 20 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA, via san Giovanni 13, 57123 Livorno   

  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     29/12/2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy 
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Programma:                                                                                 

Il Privacy Officer e Consulente della Privacy nei casi complessi della protezione dei dati 

 Gli obblighi di notificazione e di verifica preliminare tra Codice Privacy e nuovo Regolamento UE 

I controlli a distanza sul lavoro in Italia dopo il Jobs Act: videosorveglianza e altri strumenti  

 I controlli meramente difensivi e gli strumenti “da prestazione di lavoro”: esoneri da accordi e autorizzazioni  

L'Amministratore di sistema come figura chiave e regolata dal Garante italiano  

Privacy, finalità difensive e recupero crediti, utilizzabilità dei dati in giudizio  

 Privacy e informazioni commerciali e sull'affidabilità economica- 

Profilazioni e pubblicità comportamentale  

Privacy & social network, cookie e altre tecnologie di tracciamento.  

Il native advertising e la viralizzazione pubblicitaria 
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Attestato n. 2379                                                                       

                                                                                    ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Ancillotti Cinzia 

Nata a Livorno il 11/09/1960 

in qualità di impiegata amministrativa 

dipendente della Società ALP 

ha frequentato il corso di: “Procedure per la corretta gestione informatica dei dati (Privacy)”  

della durata complessiva di n. 12 ore dal 19 e 20 febbraio 2018 

tenutosi presso la sede di LTA, via san Giovanni 13, 57123 Livorno   

  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     29/12/2018                                                                                                                                                                    Logistic Training Academy 
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Programma:                                                                                 

Il Privacy Officer e Consulente della Privacy nei casi complessi della protezione dei dati 

 Gli obblighi di notificazione e di verifica preliminare tra Codice Privacy e nuovo Regolamento UE 

I controlli a distanza sul lavoro in Italia dopo il Jobs Act: videosorveglianza e altri strumenti  

 I controlli meramente difensivi e gli strumenti “da prestazione di lavoro”: esoneri da accordi e autorizzazioni  

L'Amministratore di sistema come figura chiave e regolata dal Garante italiano  

Privacy, finalità difensive e recupero crediti, utilizzabilità dei dati in giudizio  

 Privacy e informazioni commerciali e sull'affidabilità economica- 

Profilazioni e pubblicità comportamentale  

Privacy & social network, cookie e altre tecnologie di tracciamento.  

Il native advertising e la viralizzazione pubblicitaria 


