SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
E’ stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Firenze

Giovedì 5 ottobre 2017

PROGRAMMA

Orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.00

Regolamento Europeo sulla Data Protection
(in vigore dal 25 maggio 2018) e Contrattualistica
Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8
Relatori:
Dr. Lorenzo Colzi, Dr. Yuri Monti
Consultant in diritto delle nuove tecnologie
DESTINATARI
CIO, ICT Manager, Legal, Ufficio Compliance e tutte le figure aziendali preposte alla
sicurezza delle informazioni e /o al rapporto con i fornitori di servizi ICT.
PRESENTAZIONE
Mancano appena 8 mesi alla piena applicabilità del nuovo Regolamento Europeo
sulla Data Protection: tra gli step operativi verso la compliance normativa uno dei
focus principali è l’analisi contrattuale, tema purtroppo spesso sottovalutato ma che
rappresenta un investimento indispensabile per le aziende che approcciano al General
Data Protection Regulation.
Questo percorso formativo ha l’obiettivo di tracciare una road map per valutare e
rileggere i contratti esistenti in azienda e nei gruppi d’imprese secondo le disposizioni
del nuovo Regolamento Europeo sulla Data Protection.
Dopo una breve panoramica sui cambiamenti più rilevanti imposti dal GDPR, si
affrontano gli obblighi che impattano la parte contrattuale. Il primo passo è la gap
analysis, per esaminare l’impatto della nuova normativa sui contratti in essere o su
quelli che saranno stipulati nei prossimi mesi con durata pluriennale, secondo i
principi di privacy by design e by default.
Gli argomenti di teoria saranno alternati a Business Case specifici ed esercitazioni
pratiche, 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.
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Dalla privacy alla data protection: le novità della GDPR
Nuovi obblighi che impattano sui contratti
I concetti di privacy by design e by default applicati alla contrattualistica
La mappatura interna dei contratti
La selezione del fornitore
L’impatto sui rapporti contrattuali con i fornitori e i sub-fornitori ICT vigenti
e da stipulare
La negoziazione delle condizioni contrattuali
Cambio del fornitore: criticità nella gestione della migrazione
Joint Controller: risvolti pratici e scelte strategiche
I regimi di responsabilità
Il regolamento informatico come strumento di gestione delle risorse
La circolazione di dati infra-gruppo e nelle Società collegate o controllate
Clausole contrattuali standard e rapporto con le BCR

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

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
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