
  
LE NUOVE REGOLE SULLA PRIVACY:  

COSA CAMBIERA’ DAL 25 MAGGIO 2018?   
Diretta: 04 MAGGIO 2018 - ore 9:30 – 12:30 

Relatore: Ing. Lorenzo Ruspi  
Prezzo: € 70,00 + iva 22% 

CONSENTE DI MATURARE 3 CFP OBBLIGATORI 

In  previsione  dell’imminente scadenza del 25.05.2018  riproponiamo  un  seminario   il cui  obiettivo  è  quello di 

illustrare le principali novità del  “GDPR, il  nuovo  Regolamento Europeo in  materia di privacy e  protezione  dei 

dati sensibili”.  

Nel  corso  del  seminario,  saranno  esaminati  non  solo i vincoli, le sanzioni  e  le  implicazioni legali   del  GDPR 

(General  Data Protection Regulation),  ma  anche  i rischi e  l’impatto organizzativo sulle  aziende.  Esamineremo 

grazie al supporto  di esperti in materia  anche  le  soluzioni tecnologiche  coerenti  per adeguarsi  ai dettami  del 

GDPR. 

Entrato  in vigore il 24 maggio 2016, il  Regolamento  europeo generale  sulla  protezione dei  dati, sarà  applicato 

con  relative  sanzioni  a  partire dal 25 maggio 2018  e comporterà  un cambio radicale nel modo  di gestire i dati 

personali all’interno dell’organizzazione, con il fine ultimo di prevenirne la perdita e impedirne la condivisione non 

autorizzata. 

I temi trattati saranno parecchi: dal Registro dei Trattamenti alla figura del DPO (Data Protection Officer), dal 

concetto di Data Breach a quello di One Stop Shop e molti altri ancora. 

Riteniamo per Voi che questa occasione di confronto sia importante per predisporre un piano adeguato in tema 

di Privacy e per applicarlo prima del 25 Maggio 2018 quando il nuovo GDPR troverà piena applicabilità. 

 

Argomenti: 

 Il nuovo GDPR UE 2016/679 e le principali novità contenute 

 Come gestire il radicale cambio di approccio: tematica del Risk Management per i dati personali 

 Costruire un piano solido di implementazione per la "protezione dei Dati Personali”   

 PIA (Privacy Impact Assessment): lo strumento base per censire i rischi privacy 

 Il Consenso e i diritti dell’interessato 

 I principi applicabili al trattamento 

 La protezione fin dalla progettazione (privacy by design e privacy by default) 



 Il Registro dei trattamenti: per chi è obbligatoria la tenuta e cosa deve contenere 

 Data Breach: che cosa fare in caso di violazione dei dati 

 Il ruolo del DPO (Data Protection Office): che cosa prevede la normativa, come sceglierlo e che responsabilità 

deve accollarsi 

 La sicurezza informatica del dato: il tema della cybersecurity 

 Lo sportello unico o “One Stop Shop” 

 Cosa prevede il GDPR in tema di trasferimento dei dati verso paesi terzi e organismi internazionali 

 Sanzioni amministrative e illeciti penali 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

9.15 – 9.30 Collegamento 

9.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP OBBLIGATORI 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 70,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 03.05.2018 (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
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