
L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla all’abituale incontro quindicinale. 

Giovedì 10 Marzo dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

presso Siam (Società d’incoraggiamento d’Arti e Mestieri) in Via S. Marta 18, Milano. 

Tema 
 

“PRIVACY: QUALI GLI ADEMPIMENTI PROROGATI?” 
 
Relatori 
  

 Avv. Patrizio La Rocca, Responsabile Ufficio legale di Protection Trade S.r.l. 

 Dott. Vladimiro Stamegna, Amministratore Unico di Protection Trade S.r.l. 

 Avv. Rosario Salonia, Studio Legale Salonia e Associati. 

 Dott. Renato Mazzoleni, Funzione Privacy di Schneider Electric S.p.a. 

Programma 
 

 Dott. Paolo Citterio, Presidente dell’Associazione G.I.D.P. / H.R.D.A.: saluto ai partecipanti ed 
introduzione del tema 

 Avv. Patrizio La Rocca : Il Codice Privacy 
 Dott. Vladimiro Stamegna: La privacy: tra proroghe e rinvii. 
 Avv. Rosario Salonia: La privacy nei rapporti di lavoro. 
 Dott. Renato Mazzoleni: case history  

 
Obiettivi 
L'incontro affronterà le principali novità normative introdotte dal D.lgs 196/2003, approfondendo non solo gli 
aspetti puramente tecnico-legali, ma anche l'esperienza "sul campo" di aziende e operatori. Nel corso del 
Convegno verranno evidenziati i passaggi necessari per una corretta implementazione della normativa in 
azienda e in particolare verranno trattati gli aspetti normativi oggetto dell’ultimo rinvio e le implicazioni  di tale 
norma sulla gestione delle risorse umane. 
 
Successivamente all’esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti ed alle domande che 
perverranno da parte del pubblico. 
 
Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito, come sempre, per gli Associati. 
 
Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le ore 20.15 presso il ristorante “La Fettunta” 
in Via S. Marta 19/A.  
 
Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio, entro lunedì 7 marzo, all'e-mail: 
segreteria@gidp.it 
 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la partecipazione, in via 
eccezionale,  contattando Cinzia Bocchiola – PR/Comunicazione –  al seguente n° 348 7677725. 
Non è prevista la partecipazione di Consulenti, se non invitati dalla Presidenza, in qualità di relatori. 
 
Si ringraziano vivamente i nostri Partners per la collaborazione. 
 
Cordialità, 
Paolo Citterio  
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. / H.R.D.A.)  
 
PR/Comunicazione 
Cinzia Bocchiola 
segreteria@gidp.it 
348 7677725  
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