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Privacy, arrivano
 i controlli per il primo

semestre 2022

 

Ostaggi di Putin.
 La guerra in Ucraina:

evoluzione e scenari

 

 Il Garante Privacy ha reso note le

principali aree di controllo che

saranno monitorate nel primo

semestre 2022. Meritano di essere

sottolineati in particolare alcuni

ambiti su cui si concentrerà questa

azione, vale a dire la

 CNA Modena, in collaborazione con il

quotidiano Domani, ha organizzato

per domani, giovedì 10 marzo 2022

alle ore 19, una videoconferenza per

parlare della guerra a cui stiamo

assistendo in queste settimane tra

Ucraina e Russia. Relatrice
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videosorveglianza e i cosiddetti

cookies (qui l’articolo con l’elenco

completo delle attività di controllo).

Ricordiamo che CNA è a disposizione

per la consulenza necessaria per

soddisfare tutti i requisiti richiesti.

dell'incontro sarà Mara Morini,

professoressa associata di Scienza

politica dell’Università di Genova, dove

insegna Politics of Eastern Europe e

Politica comparata. La partecipazione

è gratuita previa iscrizione.

   

  
  
  

 
Indagine sul lavoro

 e sui bisogni formativi delle imprese
 

  

Per cercare di individuare i bisogni

occupazionali e formativi delle

imprese, vi chiediamo qualche minuto

del vostro tempo per compilare

questo breve questionario i cui

risultati saranno utili per modulare

l'attività di CNA in questo ambito.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
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