
 

 
 

 

 

 

Prot.ARS.17020086.MC.rc    Milano, 22 settembre 2017 
 
  Alla Direzione  
  delle Aziende Associate 

 
 
 
Oggetto: Seminario su “I poteri datoriali di controllo” – Milano, 4 ottobre 2017, 

h.10.00 
 
Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 4 settembre 2017, per ricordare che 
Federazione Gomma Plastica, in collaborazione con lo Studio Legale Frezza Avvocati 
Associati e l’investigatore privato Alessandro Mazzotto, ha organizzato un Seminario 
sulla tematica del potere datoriale di controllo sui lavoratori. 

 
L’incontro avrà luogo 
 
 

mercoledì 4 ottobre 2017, alle ore 10.00 
presso il Centro Congressi Stelline 

in Corso Magenta, 61 a Milano, 
 

 
con il programma riportato in allegato. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 
13.00 circa. 
 
Le aziende interessate a partecipare potranno ancora iscriversi, restituendo 
debitamente compilato,  l’allegato modulo all’indirizzo mail 
arearelazionisindacali@federazionegommaplastica.it. 
 
Per qualunque informazione potete contattare l’Area Relazioni Sindacali all’indirizzo 
mail sopra riportato o al numero di telefono 02 43928242. 
 
Cordiali saluti.  
 
 
 

 
Angelo Bonsignori 

       Direttore Generale 
All.1 
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Seminario su  
 

“I poteri datoriali di controllo” 
 

Milano, 4 ottobre 2017 
 

PROGRAMMA 

- Il potere datoriale di controllo, in seguito alle più recenti riforme normative 

- I soggetti legittimati ad effettuare i controlli all’interno dell’azienda 

- I limiti generali ai poteri di controllo e vigilanza 

- I controlli difensivi (strumenti di lavoro, di registrazione degli accessi e delle presenze 
ed impianti audiovisivi) 

- L’attività investigativa – Risvolti pratici 
 
 
 

 

MODULO DI ADESIONE 
 

Da restituire compilato all’indirizzo mail 
arearelazionisindacali@federazionegommaplastica.it 

 

Dati anagrafici dell’azienda 

Ragione sociale  

Indirizzo  Tel.  

Dati dei partecipanti 

Nominativo Posizione in azienda E-mail 

   

   

   

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I dati conferiti saranno trattati, anche con modalità informatiche e 

senza particolari criteri di elaborazione, da Federazione Gomma Plastica - titolare del trattamento – al fine delle operazioni 
necessarie per la registrazione al seminario e per l’eventuale distribuzione nel corso dello stesso dell’elenco dei 
partecipanti congiuntamente ai materiali didattici del corso, nonché per l'invio di materiale informativo sulle nostre attività. 
Previo consenso, il predetto materiale informativo sarà inviato via e-mail o fax. Le categorie di incaricati che tratteranno i 
dati per i predetti fini sono gli addetti alla gestione del seminario, alla gestione associati, all'invio del materiale informativo, 
all'elaborazione dati e servizi telematici. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrete esercitare i relativi diritti fra cui 
consultare, modificare, cancellare i Vostri dati od opporVi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale 
scrivendo al titolare al succitato indirizzo. Presso il titolare è disponibile elenco aggiornato dei responsabili del trattamento. 

 
Acconsente al ricevimento di informazioni via e-mail e fax?   Sì   No 
 

Data…………………….       TIMBRO E FIRMA 
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