
 

Videoconferenza live 
La Formazione direttamente dal tuo pc 

 

LA PRIVACY NELLO STUDIO PROFESSIONALE E IL NUOVO 

REGOLAMENTO EUROPEO 

Diretta: 19 settembre 2017  - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Dott. Antonio Serriello 

 
CONSENTE DI MATURARE 3  CFP OBBLIGATORI 

 
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare i principi fondamentali del Codice della Privacy 

(D.lgs.196/03) analizzando le definizioni e regole generali al fine di rendere i Professionisti edotti in 

materia. Inoltre, il corso fornisce una panoramica sui principali adempimenti e misure richieste per 

operare in modo conforme al nuovo Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati 

personali (General Data Protection Regulation – GDPR). 

Si vuole inoltre fornire al Professionista uno strumento formativo, vicino alla realtà operativa, con cui 

esercitarsi e autovalutarsi, dotandolo di una serie di strumenti di studio organizzati e di rapida 

consultazione.  

 
Argomenti 
 

GDPR - Il nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati 

 Organigramma Privacy, Responsabile del Trattamento, Incaricato del trattamento 

 Privacy by design, Privacy by default 

 Documentazione 
 Sicurezza dei dati, analisi dei trattamenti, analisi dei rischi 

 Data breach, Privacy Impact Assessment (PIA) 
 Data Privacy Officer: individuazione, responsabilità, compiti 

 Trasferimento di dati verso paesi terzi 
 Autorità di controllo 

 Apparato sanzionatorio 

 
 



INTERVENTI LEGISLATIVI  

 Cenni su Provvedimento Garante Privacy 8 maggio 2014, n.229: Individuazione delle modalità 

semplificative per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie. 
 D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69: recepimento Direttiva 2009/136/CE, in materia di trattamento dei 

dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. 
 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 45: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo. 

 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - articolo 40, comma 2: disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 
e il consolidamento dei conti pubblici. 

REGOLE GENERALI 

 Principi generali e regole per il trattamento dei dati nell’ambito del mandato professionale 

 Trattamento dei dati sensibili (Autorizzazioni Generali) 

 Sanzioni amministrative e penali, responsabilità civile. 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Profilo dei soggetti coinvolti: interessato, titolare, responsabile, incaricato 
 Analisi delle responsabilità individuali dei liberi professionisti nei casi di contitolarità, associazioni 

di professionisti e società di servizi collegate. 

 Modalità di gestione delle nomine per i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento. 

ADEMPIMENTI 

 Gestione informative e consensi. 
 Casi di obbligo di notificazione del trattamento 

 Nomina del responsabile e degli incaricati, applicazione delle istruzioni impartite dal Titolare e 

attività di vigilanza 

APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA 

 Misure minime e idonee di sicurezza. 

 Tecniche di cifratura. 
 Piano di formazione degli incaricati 

 Gestione Documento Sicurezza dei Dati. 
 Trattamento dei dati sensibili/giudiziari senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

GARANTE PRIVACY 

 Garante per la protezione dei dati personali e applicazione dei Provvedimenti 

TUTELA DELL’INTERESSATO 

 Tutela dell’interessato ed esercizio dei suoi diritti. 
 

 

 
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 compilazione del test finale di 15 

domande e solo avendo seguito la videoconferenza. 

 
 
 
 



Programma:  
 
14.00 – 14.30 Collegamento 
14.30 – 17.30 Relazione e quesiti 
 

Evento Accreditato:  
Consente di maturare n. 3 crediti formativi per ODCEC (CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI) 

Per i Revisori verrà rilasciato attestato di partecipazione  
Non accreditata per Consulenti del lavoro 

 

Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 19.09.2017 (mattino per la visione della diretta) e potranno essere 

effettuate  direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it  nella sezione Formazione oppure 
compilando il coupon e inviandolo al n. di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario di € 

80,00 + 22% Iva intestato a: 
 

 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN – IT33C0311152960000000033179 

 

 

Prezzo per la partecipazione alla videoconferenza live è di euro 80,00 + Iva 22%  
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