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Mercoledì 13 dicembre 2017, orario 10.30 - 13.00  
 

 

 

 
Firenze, sede Ti Forma – Via Giovanni Paisiello, 8

 

 

 

Ti Forma, in collaborazione con Colin & Partners, organizza il 13 Dicembre 2017 l’evento 

sul GDPR (General Data Protection Regulation). A pochi mesi dalla piena applicabilità del 

Regolamento Europeo Data Protection, la nuova normativa non solo rappresenta 

l’evoluzione del Codice Privacy, ma è destinata a ridefinire assets e processi interni di 

Aziende o Enti che trattino dati di cittadini UE. 

 
PRESENTAZIONE 
 
Manca poco tempo alla piena applicabilità del nuovo Regolamento Europeo Data 
Protection e per le aziende è tempo di adeguare i propri processi ai nuovi adempimenti 
previsti, partendo dall’assessment e dalla rilettura dei flussi di dati in entrata ed in uscita 
dagli uffici aziendali. 
L’avvento del General Data Protection Regulation riversa sul mercato una serie di input 
ai quali le aziende devono rispondere in maniera rapida ed efficace: in primis la richiesta 
di soluzioni che siano al contempo innovative e compliant. Per questo è necessario 
leggere il Regolamento sia come destinatari che come clienti rispetto ai propri partner e 
fornitori. 
 

OBIETTIVI E DESTINARI 
 
Obiettivo dell’evento è quello di mettere a fuoco l’impatto della nuova normativa sui 
processi organizzativi e sulle strategie aziendali, nonché evidenziare gli step operativi del 
percorso di adeguamento da intraprendere entro il 25 maggio 2018.  In questo processo 
di evoluzione, il comparto IT svolge un ruolo essenziale, impegnato in prima linea insieme 
all’ufficio Legale, nell’individuazione delle aree di maggiore rischio e nella pianificazione 
di percorsi d’adeguamento. Attività questa che deve essere svolta in collaborazione con 
le altre Direzioni aziendali. La nuova cornice normativa propone infatti un approccio 
trasversale ed integrato tra i vari comparti operativi aziendali, affrontando i temi secondo 
una logica organizzativa condivisa.  

 

 
L’Avv. Valentina Frediani, Founder e CEO di Colin & Partners, offrirà una panoramica delle 
principali novità attese dalla GDPR, partendo dal concetto di assessment: la mappatura 
dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti in termini di gestione della privacy 
diventa obbligatoria e, con essa, l’adeguatezza misurabile e verificabile di misure 
tecniche ed organizzative poste in essere dal Titolare.  
 
 

 I TEMI PRINCIPALI 

• La terminologia del Regolamento Europeo: definizioni e criteri di applicazione 

• Come verificare, o impostare, il percorso di adeguamento rispetto alle nuove 
disposizioni del Regolamento 

• Analisi e mappature interne: processi, documentazione, best practices 

• Come impostare un sistema di gestione del rischio: policy, regolamenti interni, 
data retention, misure di sicurezza, rapporti con i fornitori 

• Applicazione dei principi Privacy by design Privacy by default 

• La contrattualistica: impostare contratti secondo la logica del Regolamento 
rileggere quelli in essere secondo i principi della normativa 

• Data Protection Officer: ruolo e responsabilità del Responsabile della 
Protezione dei Dati 

• Il nuovo sistema sanzionatorio e le responsabilità aziendali 
 

                                                                           
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Violetta Fusco email vfusco@tiforma.it ;  
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Verso il Regolamento europeo: la privacy in trasformazione entro maggio 2018 



 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 
  

La partecipazione all’evento è GRATUITA, ma per motivi organizzativi è obbligatorio 
confermare la propria iscrizione entro e non oltre lunedì 11/12/2017. È possibile 
partecipare con un massimo di tre persone per azienda. 
L’incontro è a numero chiuso; superato il limite massimo previsto non potrà essere 
garantita la partecipazione all’iniziativa. Le iscrizioni, da effettuarsi mediante la 
seguente scheda di adesione, potranno pervenire tramite fax al n. 055/291715 oppure 
iscrivendosi on-line dal sito www.tiforma.it, nella sezione “Calendario Corsi - Aziende”. 
L’incontro deve considerarsi confermato, salvo disdetta comunicata da Ti Forma.  
Si raccomanda la massima puntualità – Orario di inizio 10.30. 
 

 

 
 

 

                                                                   
 
 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE – EVENTO 

Mercoledì 13 dicembre 2017, orario 10.30 / 13.00   
 Firenze -  sede Ti Forma 

 

AZIENDA:__________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE____________________________________________________________________ 

CAP____________CITTA’___________________________________PROV.________________________  

TEL._____________________________________FAX_________________________________________ 

GENERALITÀ DEI PARTECIPANTI:  

NOME COGNOME 
POSIZIONE 

PROFESS. 
NUMERO TEL 

DIRETTO 
E-MAIL PERSONALE 

     

     

     

 
PRIVACY 
 
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 

 

 

Timbro dell’Azienda e firma del 
Responsabile________________________________________________ 

 

                                                             
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Violetta Fusco email vfusco@tiforma.it ;  
Sito web www.tiforma.it; ℡ 055-210755 (Tasto 2) � 055-291715  
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