PROGRAMMA
1. Introduzione al Regolamento Europeo sulla Privacy (2016/679)

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

•

Lunedì 9 aprile 2018

Gli obblighi che permangono rispetto alla normativa privacy italiana ed i
Provvedimenti dell’Autorità Garante

Orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.00

•

Le principali novità e le ultime definizioni

SECONDA EDIZIONE

•

I criteri di applicazione

•

Il nuovo sistema sanzionatorio

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY:
LE PRINCIPALI NOVITA‛ E COME METTERSI IN REGOLA
Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8
Relatore: Dr. Marco Parretti
Consulente legale in diritto delle nuove tecnologie

2. Le figure aziendali ed extra aziendali coinvolte e le loro responsabilità
•

Il Titolare e il Responsabile della protezione dei dati

•

Il Data Protection Officer

•

Gli interessati

•

Joint controllers, fornitori, sub-fornitori con specifiche riguardo l’ambito
contrattuale

DESTINATARI
CIO, ICT Manager, Legal, Ufficio Compliance e figure aziendali preposte alla sicurezza delle
informazioni.

3. Il principio di Accountability e le misure di sicurezza
•

Le Misure di sicurezza citate dal Regolamento

PRESENTAZIONE

•

Progetti by design e by default

Manca poco più di un mese alla completa applicabilità del Regolamento Europeo, la
nuova normativa comunitaria che sostituisce e raggruppa le precedenti leggi sulla
protezione dei dati personali e, come diverse indagini evidenziano, la maggioranza delle
aziende europee non è ancora pronta per gestire l’impatto della nuova normativa.
Per poter affrontare un corretto e consapevole percorso di adeguamento, il personale
aziendale deve perfezionare le proprie conoscenze.
Al fine di fornire una preparazione generale e trasversale sulla nuova normativa privacy,
è stata dunque studiata una panoramica sulle principali novità introdotte dal General Data
Protection Regulation (GDPR) a partire dai punti di contatto con il Codice Privacy italiano
e soffermandosi sulle ragioni fondanti la riforma, sull’ambito di applicazione territoriale e
sul nuovo sistema sanzionatorio. Si entrerà poi nel merito degli strumenti necessari alle
aziende per prevenire i rischi di un’errata gestione del patrimonio dei dati e riconoscerne
eventuali criticità, delineando le responsabilità delle figure interne ed esterne più
coinvolte nell’applicazione della nuova normativa.

•

Data Protection Impact Assessment

•

Pseudonimizzazione

•

Data Breach Notification e gli obblighi di notifica all’interessato

•

L’adeguamento delle attività interne: il registro delle attività di trattamento e il
regolamento informatico interno

•

Altri adempimenti documentali: la revisione delle informative e dei consensi,
anche per attività di profilazione

4. Panoramica sul trasferimento dei dati extra UE

ATTESTATO
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza.

MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione allegata, potranno pervenire tramite

SECONDA EDIZIONE

fax (055/291715) oppure iscrivendosi on-line sul sito www.tiforma.it nella sezione “Formazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR): LE PRINCIPALI NOVITA’ ECOME METTERSI IN REGOLA

interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario” ENTRO MARTEDÌ 3 APRILE 2018. L’eventuale disdetta di
partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria

DA INVIARE, ENTRO IL 3 APRILE
SITO

2018, TRAMITE FAX – 055/291715 OPPURE ISCRIZIONE ON-LINE COLLEGANDOSI AL
www.tiforma.it (INVIARE IN ALLEGATO COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO/IMPEGNO DI SPESA)

lunedì 9 aprile 2018, orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.00

Organizzativa entro sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la

Firenze – sede Ti Forma

fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del

AZIENDA: _______________________________________________________________________________________

corrispettivo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, l’evento verrà

INDIRIZZO SEDE LEGALE:____________________________________________________________________________

rinviato e/o annullato. Il cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsato.

CAP____________CITTA’___________________________________PROV.__________________________________

Altrimenti, sarà possibile richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso

TEL._____________________________________FAX___________________________________________________

importo (salvo conguaglio).

P.IVA_________________________________________ C.F.______________________________________________

L’evento deve considerarsi confermato, salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma.

N° PARTECIPANTI: __________

Modalità di pagamento (barrare l’opzione scelta)

GENERALITÀ DEI PARTECIPANTI:

Bonifico bancario anticipato (prima dell’evento) - intestato a Ti Forma Srl presso

NOME

COGNOME

Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia n. 3 Firenze Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030

POSIZIONE
PROFESS.

NUMERO TEL
DIRETTO

E-MAIL PERSONALE

0000 0001 659
Come causale indicare: il numero identificativo dell’evento “ID n° 3306” e il/i
nominativo/i del/i partecipante/i.
Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente. In caso di diverse esigenze da
parte di Ente pubblico, presentare copia dell’impegno di spesa (determina, buono
d’ordine, mandato o analoga comunicazione di impegno)
Assegno bancario non trasferibile intestato a Ti Forma srl (da consegnare alla
Segreteria organizzativa in sede di svolgimento dell’evento)
Contanti (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA
€ 350,00 + IVA (se dovuta) a persona
€ 315,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente

QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI NON ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA
€ 400,00 + IVA (se dovuta) a persona
€ 360,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente
BARRARE SE ESENTE IVA EX ART. 10 COMMA 20 DPR 633/72
BARRARE SE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT
BARRARE SE SOGGETTO A FATTURAZIONE ELETTRONICA – INDICARE CODICE UNIVOCO (OBBILIGATORIO) _________________

Nel caso sia necessario riportare nella fattura indicazioni particolari siete pregati di indicare nello spazio sottostante
i riferimenti da inserire (CIG,CUP, numero delibera, impegno di spesa etc…)
_______________________________________________________________________________________________

La quota di iscrizione comprende: documentazione e coffee break e light lunch.

dell’evento)

*Segnalare alla Segreteria Organizzava, almeno due giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, eventuali
intolleranze/allergie alimentari!
PRIVACY

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Violetta Fusco – email vfusco@tiforma.it ;
℡ 055-210755 (Tasto - 2) 055-291715;
Via Giovanni Paisiello, 8 – Firenze P.IVA/C.F. 04633850484;
Sito web www.tiforma.it

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini contabili, amministrativi
e per attività commerciali inerenti ai servizi forniti da Ti Forma srl. Per quest’ultimo uso è richiesto un consenso al trattamento.
Informazioni dettagliate sono riportate nell’informativa completa presente sul sito www.tiforma.it.
Per l’invio di comunicazioni inerenti ai prossimi seminari e corsi in programmazione, per conto dell’Ente

presto il consenso al trattamento dei dati

non presto il consenso al trattamento dei dati

La sottoscrizione del presente modulo da parte del cliente vale come accettazione di quanto riportato nel paragrafo
“modalità di adesione e condizioni di pagamento”

Timbro dell’Azienda del Responsabile_________________________

2

