Saluti del Presidente dell’AIGA Sezione di Torino
Saluti del Presidente del CSIG di Ivrea - Torino
Introduce e modera:

i controlli
a distanza
sui lavoratori
in azienda
venerdì
18 ottobre 2013

Elena Drusi

avv.

Presidente AIGA Sezione di Torino

Relatori:

Federico Grillo Pasquarelli

dott.

Giudice del lavoro preso la Corte d’Appello di Torino

“L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, le tipologie
dei controlli e l’evoluzione della giurisprudenza”

Mauro Alovisio

avv.

Presidente del Centro Studi di Informatica Giuridica di
Ivrea – Torino, Fellow Nexa Center

“Il controllo sui lavoratori attraverso l’utilizzo
di Internet, dei PC aziendali, della posta
elettronica, del Gps e del sistema Rfid: il punto
di vista del Garante della Privacy, responsabilità
e sanzioni”
La partecipazione dà diritto a due crediti
formativi in materia di diritto civile

elyron

Palazzo di Giustizia Bruno Caccia
aula 3 (ingresso 15)
ore 15.00 — 17.00

ISCRIZIONI (sino ad esaurimento dei 100 posti disponibili)

QUOTE

——per gli iscritti al Foro di Torino:
direttamente sul programma “Riconosco”;
——per gli iscritti di altri Fori: con e-mail all’indirizzo
prenotazionecorsi@ordineavvocatitorino.it almeno
5 giorni prima dell’evento (per cui entro il 12/10/2013),
indicando: nome, cognome, codice fiscale, data e oggetto
del convegno e foro di provenienza. Le prenotazioni
accettate verranno successivamente confermate via mail o
via fax.

——Il Convegno è gratuito per i soci A.I.G.A. in regola con la
quota 2013 (potranno parteciparvi dopo aver ricevuto
la conferma della prenotazione) nonché per gli Avvocati
under 35 e per i Dottori.
——Per i non soci A.I.G.A. over 35 che si sono iscritti al
convegno è previsto un contributo spese di euro 10,00
da versarsi solo dopo aver ricevuto la conferma di
prenotazione, trasmettendo all’indirizzo e-mail
giovanni.annicchino@gmail.com (o, solo eventualmente
in subordine, via fax al n. 011-56.91.072)
la relativa distinta di bonifico, entro il 12/10/2013.
——Il versamento potrà essere effettuato con bonifico bancario
intestato a
“Associazione Italiana Giovani Avvocati - Torino”
c/o BCC Credito Cooperativo Casalgrasso e Sant’Albano
di Stura, corso Orbassano n. 290-292, Torino
IBAN: IT45H0883301001000150101478.
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