
 

Invito al webinar gratuito del 26/06/2020, ore 11.00 

Protocollo Prevenzione COVID-19: l’evoluzione dei 
processi aziendali tra aspetti normativi e soluzioni 

 
 

Venerdì 26 Giugno, alle ore 11:00, in collaborazione con Colin & Partners, Talea Consulting 
organizza un Webinar gratuito con l’obiettivo di fornire una panoramica sull’adeguamento dei flussi 
per gli utenti interni (Dipendenti) e per quelli esterni all’azienda (Clienti e Fornitori), sia in ambito 
normativo che tecnologico, in ottica dei protocolli di sicurezza COVID-19. 
 

AGENDA 

Intervento dell’Avv. Valentina Frediani, Founder & Managing Director @ Colin & Partners 

I Protocolli relativi alla prevenzione e gestione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri 
hanno aperto scenari privacy ampi e molto dibattuti. Lo speech evidenzierà inoltre le misure di sicurezza ed 
organizzative connesse all’adozione di tecnologie in cui è previsto il trattamento dati o nel caso l’azienda o 
l’Ente preveda l’installazione di soluzioni specifiche quali rilevatori biometrici o termoscanner. 

Principali tematiche: 
• protocolli e flussi dati: i punti cardine; 
• accessi: focus su gestione e trattamento; 
• adempimenti documentali; 
• misure organizzative per la gestione del flusso dei dati raccolti secondo i protocolli di sicurezza; 
• DPIA: quando è previsto. 

Intervento di Luca Tumidei, Project Manager @ Talea Consulting 

Approfondimento pratico delle modalità con le quali organizzare e gestire i flussi aziendali, con processi 
dedicati, permettendo all’azienda di: 

• automatizzare l’invio dei documenti allegati a Dipendenti, Clienti e Fornitori; 
• digitalizzare e snellire la compilazione delle autodichiarazioni all’ingresso in azienda; 
• creare delle modalità comportamentali organizzative uniformi all’interno della struttura; 
• archiviare in maniera puntuale tutta la documentazione relativa alle misure di sicurezza adottate; 
• … e molto altro ancora. 

L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione, direttamente sulla piattaforma 
GoToWebinar, attraverso il link bit.ly/2YmMQBj (vedi qr-code riportato a fianco), oppure 
contattando la Segreteria Organizzativa (marketing@taleaconsulting.it - 0546.689555). 
 
 

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del servizio 
“SINERGIE - Dagli Associati per gli Associati”, 

promosso da Confindustria Romagna 
 

 

  

in collaborazione con: 

Talea Consulting Srl 

Via R. Ossani 18 - 48018 Faenza (RA) 

talea@taleaconsulting.it 

+39 0546 689555 

www.taleaconsulting.it 
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