
                            
 

Avviso per l’ammissione alla Winter School 

La protezione dei dati personali e la sicurezza delle informazioni 

nel rapporto di lavoro 
 

Modena, 9 – 11 dicembre 2020 
 

con il patrocinio del    
 

 
La Winter School intende fornire una preparazione specialistica intensiva sia dal punto di vista del quadro teorico di 
riferimento, che delle conoscenze pratico-applicative necessarie a ricoprire le figure professionali delegate 
all’attuazione e implementazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, specie nell’ambito del 
rapporto di lavoro.  
 
L’iniziativa è rivolta a dottorandi, ricercatori, studiosi, professionisti, manager e consulenti di aziende pubbliche e 
private, che vogliano acquisire conoscenze in materia di dati personali e approfondire le interconnessioni tra tale 
disciplina e il diritto del lavoro.  
 
I lavori si svolgeranno in lingua italiana. 
 
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione della Winter School è fissato in 15 e il numero massimo in 30. In caso di 
non attivazione della Winter School, la Fondazione procederà al rimborso delle quote versate. 
 
Un’apposita commissione sceglierà 30 partecipanti tra i giovani studiosi e i professionisti che presenteranno 
domanda. Gli ammessi dovranno impegnarsi a partecipare alla Winter School per tutta la sua durata e, in caso di 
impedimento, dovranno informare tempestivamente gli organizzatori, in modo da consentire la partecipazione di altro 
interessato.  
 
Requisiti e modalità di ammissione 
I requisiti per l’ammissione sono: 

1. aver conseguito una laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99 o una laurea 
magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04) e specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99). 
 

2. svolgere attività di ricerca o professionale con carattere di prevalenza; verrà data preferenza a chi abbia già 
svolto o abbia in corso ricerche su temi prossimi a quello della Winter school. 
 

La domanda di ammissione e il Curriculum Vitae vanno inviati entro il 15 ottobre 2020 tramite la procedura online 
illustrata alla pagina dedicata all’iniziativa su www.fmb.unimore.it    
 
Quota di iscrizione 
Il contributo di iscrizione richiesto è di euro 300,00 (esente IVA e comprensivo di marca da bollo da 2 euro). 
E’ prevista una quota ridotta, pari a 240 euro, per tutto il personale docente e tecnico amministrativo di Unimore. 
 
La quota di iscrizione comprende oltre ai materiali didattici, l’ospitalità per tutta la durata dei lavori (ad esclusione del 
pernottamento). La quota di iscrizione dovrà essere versata, successivamente alla ricezione di una email di 
ammissione, tassativamente entro il 20 novembre 2020. 

http://www.fmb.unimore.it/

