A 45 giorni dall’attuazione del GDPR 679/2016:

facciamo il Check-up della Privacy

Docente
•

•
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Carli ROMA; Professore a contratto di Diritti d’autore RUFA Rome University of Fine Arts – Libera
Accademia delle Belle Arti ROMA; Consulente legale per studi internazionali e formatore per Percorsi
specialistici sul tema: GDPR, 231/01, Anticorruzione e Trasparenza; Referente Privacy Mel Technologies
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Dott. Alfredo Fongoli
Account Manager Area Training di Mel Technologies Srl

Presentazione del seminario
A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE il Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), ad un mese dall’entrata in vigore, le problematiche e le
domande che tutti si pongono non sono state chiarite anzi, l’applicazione, ha fatto emergere numerose
criticità e dubbi che nel corso dell’anno dovranno necessariamente essere fugati.
Il seminario ha come obiettivo primario un confronto diretto con gli interessati, analizzare le problematiche
individuate e definire le linee guida e gli strumenti principali per affrontare i passaggi successivi necessari alla
piena applicazione del Regolamento.
Gli adempimenti al Nuovo Regolamento Europeo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, coinvolgono:
•
•
•
•
•

Aziende;
Associazioni;
Cooperative;
Enti pubblici;
Liberi professionisti.

La logica di Data Protection e sicurezza delle informazioni quindi coinvolge le imprese e le organizzazioni nel
loro complesso, la logica legata agli adempimenti, non si basa sulla grandezza e la dimensione
dell’organizzazione ma sulla tipologia dei dati che vengono trattati (un laboratorio analisi ha più incombenze
rispetto ad un’azienda di 50 dipendenti che produce componenti meccanici).
Chi tratta e gestisce dati deve necessariamente adeguare e conformare i processi organizzativi, alcuni settori
(a titolo esemplificativo: sanitario, telecomunicazioni, etc..) devono anche aver nominato un RPD –
Responsabile della Protezione dei Dati o DPO (Data Protection Officer).

Programma
Ore 9.30 – registrazione partecipanti
Ore 10.00 – Seminario:
• il GDPR ad un mese dall’entrata in vigore: scenario
• Cosa cambia dal 25 maggio 2018
• Alcuni chiarimenti fondamentali (proroghe, gli attori coinvolti, etc.)
• Controlli e sanzioni previste
• La gestione dei dati particolari: riferimento ai settori a maggior rischio controlli
• Strumenti e linee guida prioritarie per il processo di adeguamento
• La formazione come strumento indispensabile per il processo di sensibilizzazione ed
adeguamento organizzativo
• La Figura del RPD – Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): referente interno/esterno?
• La certificazione delle competenze in ambito Privacy (lo schema UNI 11697)
Ore 12.00 - QUESTION TIME: confronto con i partecipanti

Quando
•
•

Martedì 10 luglio 2018
9.30 – 12.30

Dove si tiene
•

In aula
o Confservizi Veneto via della Croce Rossa, 62 Padova
o La sede è:
▪ raggiungibile in pochi minuti dalla stazione dei treni
▪ a pochi minuti dal casello autostradale di Padova Est
▪ parcheggi gratuiti nelle vicinanze

Per informazioni:

Confservizi Veneto via della Croce Rossa, 62 int.3 Padova
Tel. 049.8071777 - Mail: formazione@confserviziveneto.net

