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NOVITÀ A TEMA PRIVACY

Privacy Shield “è un meccanismo di autocertificazione per le società stabilite negli

USA che intendano ricevere dati personali dall'Unione europea.

In particolare, le società si impegnano a rispettare i principi in esso contenuti e a

fornire agli interessati adeguati strumenti di tutela, pena l’eliminazione dalla lista

delle società certificate da parte del Dipartimento del Commercio statunitense e

possibili sanzioni da parte della Federal Trade Commission”.

Questo meccanismo era entrato in vigore nel 2016, sostituendo il protocollo

precedente (Safe Harbor). 

Successivamente è stato invalidato con sentenza del 16 luglio 2020 con la quale la

Corte di Giustizia Europea ha dichiarato invalida la decisione 2016/1250 della

Commissione europea sull'adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal

regime dello scudo UE-USA.

Alla luce del GDPR, non sembrano esserci garanzie adeguate a tutela dei dati europei

in relazione ai programmi di sorveglianza del Governo americano.

Anche le aziende europee sono tenute ad adeguarsi alla pronuncia del 2020 della

Corte di Giustizia: dovrebbero dunque ricorrere a provider di servizi che siano

“compliance” con il GDPR, verificando di non avere a loro volta server localizzati

oltre oceano. 

Anche le aziende europee sono tenute ad adeguarsi alla pronuncia del 2020 della

Corte di Giustizia: dovrebbero dunque ricorrere a provider di servizi che siano

“compliance” con il GDPR, verificando di non avere a loro volta server localizzati

oltre oceano.

Contatta leonardo@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni
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LTA, ha concluso con successo la prima edizione del corso "PREPARATORE DI BASE ATTIVITA' LOGISTICHE". 

Il corso, rivolto a persone diplomate, ha visto al suo termine la nascita  della figura professionale del PREPARATORE,

colui che è in grado di gestire l'entrata e l'uscita delle merci tramite l'utilizzo di strumenti informatici appositi e di macchine

adibite alla movimentazione delle stesse.

La formazione ha permesso la crescita professionale e personale dei partecipanti, tramite l'acquisizione di competenze e

nozioni, sia teoriche che pratiche, spendibili nel mondo del lavoro.

All'interno del corso i partecipanti hanno avuto la possibilità di ricevere la seguente formazione:

- Formazione Sicurezza Generica

- Formazione Sicurezza  Specifica - Rischio medio

- HACCP (8 ore)

- Preparatore di base attività logistiche (36 ore).

Come conclusione e output finale del corso abbiamo a nostra disponibilità un bacino di 

curriculum al quale, Lei come impresa e nostro cliente può attingere, se interessato.

Inoltre, Le anticipiamo che è in programma per il giorno 14 ottobre, la seconda edizione del corso. 

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni e costi entro il 12 ottobre.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

FONDIMPRESA: ESCLUSIONE DALLE OPERAZIONI DI STORNO DI
DICEMBRE 2020

"PREPARATORE DI BASE 
ATTIVITÀ LOGISTICHE" - EDIZIONE 1 

#ALAVOROINSICUREZZA 

N U M E R O  1 4

O T T O B R E  2 0 2 0

logistictrainingacademyLTA logistic training academy

LTA, ha il piacere informarla che Fondimpresa ha pubblicato alcune importanti misure straordinarie per le aziende in

possesso di un Conto Formazione. Esclusione dalle operazioni di storno di dicembre 2020: le aziende possono chiedere di

non far stornare le risorse del proprio conto formazione dal consueto storno automatico di dicembre. L'esclusione non è

automatica ma andrà richiesta l'opportunità attraverso la compilazione di uno specifico modulo. Per chiedere tale

esclusione l'azienda aderente deve inviare a Fondimpresa la propria richiesta, entro e non oltre il 30 novembre 2020,

cliccando sul link https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/ nella Categoria ”Adesione/Registrazione” inserendo nella

Tipologia Richiesta “Modalità d’uso area riservata fpf”, nella Sottocategoria “Risorse in scadenza a fine anno” ed allegando

il relativo FORMAT “Richiesta Esclusione Storno_Covid19” con la fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

Contatta sara@logistictrainingacademy.it, giulia@logistictrainingacademy.it e ilaria@logistictrainingacademy.it per

ricevere maggiori informazioni

FORMAZIONE "RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA"

LTA ha il piacere di informarvi che sta organizzando per i prossimi mesi la formazione interaziendale a seguito della

nomina della figura del RLS in azienda, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art 47 comma 2. 

Il corso sarà realizzato in modalità interaziendale c/o la sede LTA all'Interporto di Livorno. Il programma è strutturato in 4

incontri da 8 ore ciascuno. Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni entro il 16 ottobre. Sarà nostra

cura inviarvi successivamente il preventivo e il calendario definitivo.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni


