
 

 

 

 

 

Seminario di aggiornamento 
 
 

Martedì 16 maggio 2017 
 

Orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.00 
 

 

 
 

 

 
 

 

Relatore:  

Dr. Marco Parretti 

Consulente legale in diritto delle nuove tecnologie 

 

Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8 

 

 

DESTINATARI 

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

informazioni. 

 

PRESENTAZIONE 
 

Per poter applicare il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) occorre adottare un 

sistema di gestione aziendale dedicato e valutare l’ottimizzazione della gestione delle informazioni.               

Il seminario inizierà con una panoramica delle principali novità del GDPR, evidenziando i punti di contatto 

tra il ‘vecchio’ impianto normativo (il D.Lgs. 196/2003) e il nuovo. Seguiranno approfondimenti sulle figure 

aziendali coinvolte, sulla loro designazione, requisiti e compiti ed in particolare sul DPO (Data Protection 

Officer). Largo spazio alle misure di sicurezza e all’Assessment aziendale, per concludere con il nuovo 

sistema sanzionatorio. 

 

OBIETTIVI 

Nell’ottica di fornire una preparazione generale e trasversale sulle novità introdotte dal nuovo 

Regolamento Europeo sulla Data Protection alle diverse funzioni aziendali partecipanti, si offriranno gli 

strumenti per migliorare il flusso organizzativo, economico e informatico insieme a indicazioni pratiche sugli 

adempimenti da mettere in moto step by step per raggiungere la compliance normativa. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Violetta Fusco – email vfusco@tiforma.it 

℡ 055-210755 � 055-291715 

Via Giovanni Paisiello, 8 - Firenze 

P.IVA/C.F. 04633850484    

  Sito web www.tiforma.it 
 

 

 
 

 General Data Protection Regulation: 
 

gli step operativi verso l’adeguamento alle nuove regole della Privacy 
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PROGRAMMA  

 

•  I principi in continuità con il Codice Privacy e i provvedimenti del Garante: obblighi vigenti ed 

evoluzione futura 

•  Definizioni e ambito di applicazione del Regolamento Europeo 

•  Designazione e competenze delle figure coinvolte: Titolare, Responsabile e DPO 

•  Applicazione dei principi Privacy by design Privacy by default 

•  Assessment aziendale e prevenzione dei rischi: 

- L’Accountability 

- Misure di sicurezza 

- Privacy Impact Assessment 

- Pseudonomizzazione 

- Data Breach Notification 

- Gli obblighi di notifica all’interessato 

- Il Registro delle attività di trattamento 

• I rapporti con i fornitori e i sub-fornitori: la revisione dei contratti in essere e la stipula dei nuovi 

•  La revisione delle procedure interne: il regolamento informatico sull’utilizzo delle risorse e dei device 

aziendali 

• Il rafforzamento dei diritti delle persone fisiche e la portabilità dei dati 

• Le regole per il trasferimento dei dati fuori dall’Europa 

• Come cambiano il sistema sanzionatorio e le responsabilità aziendali 

 

 
ATTESTATO 

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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