
 

Lo scenario attuale, da un punto di vista giuridico ed economico, sembra trovarsi
a dover fronteggiare un'emergenza sanitaria - COVID-19 o meglio noto come
Coronavirus - diffusasi a livello globale. Il Centro competenze tributarie offre un
webinar sul tema dell'home office in un periodo di crisi come quello che stiamo
attraversando.

Telelavoro, home office, smart working… molti dipendenti 
sono stati costretti a cambiare radicalmente le proprie 
modalità di lavoro nel giro di poche ore. Una “rivoluzione” che, 
seppur dettata dall’emergenza del Coronavirus, deve essere 
gestita in maniera conforme al diritto vigente.
Quali sfide e quali rischi pone tale fenomeno dal punto di 
vista della sicurezza, della privacy e della protezione dei dati 
personali? Quali sono i requisiti e gli obblighi delle aziende che 
impiegano strumenti di telelavoro? Come deve essere 

organizzata l’azienda per supportare tali strumenti e garantire 
il rispetto del principio di sicurezza? In che misura e a quali 
condizioni è possibile sorvegliare elettronicamente i dipendenti 
che lavorano da casa? A che punto è la revisione del diritto 
federale sulla protezione dei dati personali (LPD) che disciplina 
tale delicato ambito?
Con il webinar, l’avv. Gianni Cattaneo risponderà a tali quesiti, 
esponendo limiti e opportunità dell’ordinamento giuridico 
attuale e in fieri (revisione totale della LPD).

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Centro competenze tributarie

Home office: regole, rischi e opportunità 
ai tempi del Coronavirus

La conferenza rientra nelle iniziative del Master of Advanced Studies SUPSI in Business Law

Data e orario
Giovedì
16 aprile 2020
10.15-11.15

Conferenza 

pubblica



 

Relatore
Gianni Cattaneo
Avvocato, LL.M., FCIArb; partner dello Studio legale e notarile 
CBM, Lugano (www.cbm-lex.ch); docente SUPSI di diritto 
dell’informatica e di internet; membro della Commissione 
cantonale di protezione dei dati

Destinatari
La videoconferenza è aperta a tutti gli interessati.

Iscrizione 
http://bit.ly/conseguenze-covid-6
È possibile partecipare solo tramite videoconferenza. 

Termine di iscrizione
Mercoledì 15 aprile 2020

Osservazioni
Conferenza pubblica gratuita.
Durante il webinar è data la possibilità ai partecipanti di porre
domande e interagire con il relatore.

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Home office: regole, rischi e opportunità
ai tempi del Coronavirus
Iscrizione da inviare
entro mercoledì 15 aprile 2020

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno

Via e-mail 
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Data di nascita                                                                 

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 

Sei interessato ad una formazione universitaria per diventare giurista d’impresa?  
 
Iscriviti al Master of Advanced Studies in Business Law

A settembre partirà il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Approfondimenti giuridici d’impresa, percorso  che consente 
ai professionisti di apprendere la rilevanza giuridica degli istituti finanziari, previdenziali ed assicurativi, approfondire diverse 
tematiche attuali e di rilevanza pratica del diritto internazionale privato, del diritto del lavoro e delle riorganizzazioni aziendali, 
nonché sviluppare senso critico nella risoluzione di questioni economico-giuridiche, con particolare riferimento alle nuove 
tecnologie.  
Per maggiori informazioni: www.supsi.ch/fisco/business-law 

mailto:diritto.tributario@supsi.ch

	Nome 9: 
	Cognome 9: 
	E-mail 9: 
	Via e N: 
	 9: 

	Località 9: 
	Telefono 9: 
	Azienda Ente 9: 
	NAP 9: 
	Data 9: 
	Cognome 11: 


