Organizza il SEMINARIO

IL GDPR PER STUDI PROFESSIONALI E MICROIMPRESE
Venerdì 2 marzo 2018 ore 14,00/18,30
Presso Sala Conferenze dell’Associazione Professionisti,
Via Palestro 66 - CREMONA

CONTESTO
Il General Data Protection Regulation (GDPR) è il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati
personali, approvato nel 2016, che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018. Rispetto alle normative
precedenti vengono introdotti diversi principi e azioni da compiere completamente nuovi. E’necessario,
quindi, un approccio integrato per giungere alla comprensione dei principi fondamentali del GDPR.
In primis, la necessità di autovalutazione per i trattamenti dei dati personali interni all’azienda e per stabilire
quali siano i cambiamenti tecnici, di organizzazione e processo, da attuare nell’azienda per poter essere
conformi al regolamento.

OBIETTIVI
Il seminario presenta i punti fondamentali del nuovo GDPR europeo, partendo dalla normativa e dai principi,
per poi illustrare metodologie ed azioni pratiche applicabili nel contesto dello studio di professionisti e della
microimpresa.

ARGOMENTI
Introduzione alla normativa in materia di tutela della Privacy (Avv. Maria Bonifacio)
 Le radici del diritto alla privacy
 Evoluzione europea della normativa in materia di tutela della Privacy: General Data
Protection Regulation (GDPR – Regolamento UE 2016/679) e il decreto privacy 196/2003
 Il principio generale di protezione dei dati personali
 Il trattamento dei dati e relativi adempimenti
 I soggetti interessati al trattamento dei dati e rispettive funzioni
 La responsabilità derivante dal trattamento dei dati
 Il quadro sanzionatorio
 La circolazione delle informazioni: forme di tutela
 Il trattamento dati in uno studio associato di professionisti e nella micro-impresa. Casi pratici

Come implementare il GDPR (Ing. Giulio Destri)
 Il GDPR per uno studio associato di professionisti e per la micro-impresa
 Dati personali più frequenti
 Il concetto di responsabilità (accountability)
 La “catena” di responsabilità e doveri di Titolari e Responsabili dei trattamenti
 Gestire la relazione con gli interessati al trattamento dei dati
 Analisi del rischio e sua applicazione
 Il concetto di autovalutazione: da “misure minime” a “idonee”
 La DPIA e quando applicarla
 Il registro dei trattamenti e l’integrazione con la qualità ove necessario
 La figura del DPO e il suo ruolo
 Il concetto di Privacy by default e by design:
 GDPR come opportunità
 Da obbligo a rinforzo: il vantaggio competitivo
 Integrazione con normative come ISO27001

La partecipazione al seminario darà diritto al riconoscimento di 4 Crediti Formativi Professionali ai
fini della formazione permanente degli ingegneri.
L’iscrizione al corso ha un costo di € 50,00 Iva inclusa (€ 40,98 + IVA 22%), da versare sul c/c della
Servizi Professionali SrL tramite bonifico bancario da appoggiare su Banca Popolare di Cremona,
via Cesare Battisti 21, Cremona - IBAN IT 74 R 05034 11401 000000173087

