
 

 

 

 
 

 

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

Giovedì 22 marzo 2018 
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Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8 
 

Relatore: 

 Dr. Yuri Monti 

Consultant in diritto delle nuove tecnologie 

 

DESTINATARI 

Legal, Ufficio Compliance e tutte le figure aziendali preposte alla sicurezza delle 

informazioni e al rapporto con i fornitori di servizi ICT. 

 

OBIETTIVI 

Tra gli step necessari verso l’adeguamento normativo per il GDPR uno dei focus 

principali è l’analisi contrattuale: il percorso propone gli strumenti per una rilettura 

dei contratti esistenti in azienda e nei gruppi d’imprese secondo le disposizioni del 

nuovo Regolamento Europeo sulla Data Protection e, in particolare, secondo i principi 

di privacy by design e by default. Gli argomenti di teoria saranno alternati a best 

practices, in cui si focalizzeranno le clausole del contratto più rilevanti ai fini della 

redazione di Data Processing Agreement e Privacy Level Agreement nei rapporti con i 

fornitori e con le Società collegate o controllate. 

 

 

 

PROGRAMMA  

• Il dato personale nei contratti: esempi pratici 

• Il contratto nel Regolamento Europeo: il ruolo che esso assume alla luce delle 

nuove norme e dei nuovi obblighi 

• Contrattualistica by design e by default 

• La gestione dei contratti, i soggetti coinvolti e le loro responsabilità: 

− La selezione di fornitori e sub-fornitori 

− La revisione dei contratti in essere, la definizione dei contratti da stipulare e 

le relative negoziazioni 

− Cambiare fornitori: portabilità dei dati, implementazioni e servizi di 

manutenzione nel processo di migrazione 

− Joint controllers: Contitolari, scelte e processi interni relativi ai contratti 

− La rilevanza del Data Protection Officer (DPO) sul processo decisionale 

• La mappatura interna dei contratti 

• La circolazione dei dati in ed extra UE: 

− La circolazione infra-gruppo e tra le società collegate e controllate 

− La circolazione dei dati verso Paesi terzi: relazioni tra le Clausole contrattuali 

standard e le BCR 

 

ATTESTATO 

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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Contratti in azienda: 

come riformularli in ottica GDPR? 

Obblighi e scelte strategiche per formalizzare i rapporti 
con i fornitori e sub fornitori 


