Webinar in diretta live streaming
DECRETO RILANCIO: le novità in materia di rapporti di lavoro

DECRETO RILANCIO: le novità in materia di rapporti di lavoro
COVID-19: #InsiemePossiamo
in diretta streaming: giovedì 21 Maggio, ore 10:00
un evento organizzato da AtiGroup e Studio Frisoni e Bisceglie
ISCRIVITI GRATUITAMENTE AL WEBINAR CLICCANDO QUI
Di Cosa parliamo?
L’evento fornirà una prima sintetica esposizione delle molteplici novità introdotte con il Decreto
Rilancio a beneficio dei datori di lavoro e dei lavoratori per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
in atto.
Intervengono:

Marco Frisoni, Consulente del Lavoro - Studio Frisoni e Bisceglie - AtiGroup.
Titolo intervento: Le recenti novità in materia di rapporti di lavoro alla luce del Decreto

Rilancio.
Argomenti trattati:
- finanziamento degli ammortizzatori sociali;
- proroghe di congedi e permessi (genitori, soggetti fragili, ecc.) per l’emergenza Covid-19;
- prolungamento del divieto di licenziamento;
- cenni sulle misure in materia di versamenti fiscali e contributivi.

Angelo Alabiso, Esperto di sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche, esperto di privacy e
consulente tecnologico, socio fondatore di Ati Comunicazione - AtiGroup.
Titolo intervento: Come garantire un corretto trattamento dei dati personali durante
l’emergenza Covid-19.
Argomenti trattati:
- quali sono i dati da trattare e come garantire un adeguato livello di sicurezza;
- quali sono le implicazioni per le aziende;
- come adeguarsi alle linee guida dei DPCM.

Il WEBINAR è GRATUITO e aperto a tutti!
Per partecipare è sufficiente iscriverti cliccando qui.

ISCRITIVI AL WEBINAR

PRIVACY POLICY: In ottemperanza alle indicazioni del regolamento GDPR 2016/679, la società mittente precisa che le notizie a Lei inoltrate via e-mail hanno
contenuto informativo, e sono elaborate per fornire aggiornamenti di carattere tecnico e/o commerciale in linea con l'attivit à professionale del destinatario; ovvero,
quando anche il destinatario avesse fornito il proprio consenso per il solo trattamento dei dati personali, le notizie a Lei inoltrate sono state inviate nel reciproco
interesse, così come stabilito dal D. Lgs. 101/2018 (in recepimento del GDPR). I suoi dati personali sono custoditi e utilizzati dalla società mittente nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla più recente normativa. In qualunque momento l’interessato può richi edere di non ricevere più comunicazioni di
carattere informativo rispondendo alla presente mail.

