
 

LE INFORMATIVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

Diretta: 28.02.2020 ore 09.30 – 12.30 
Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  

Prezzo: € 80,00+ Iva 22% 

N. 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI OBBLIGATORI PER ODCEC 

 

In tutta l’Unione Europea la normativa in materia di privacy è cambiata per effetto della promulgazione del 

Regolamento 2016/679 (GDPR). 

La normativa interna italiana di cui al D. Lgs. 196/2003 è stata armonizzata rispetto ai contenuti della menzionata 

fonte sovranazionale a mezzo del D. Lgs. 101/2018. 

I liberi professionisti che trattano necessariamente dati personali dei propri clienti al fine di svolgere le attività 

professionali loro demandate dovranno costruire informative aggiornate ai nuovi dettami. 

Il presente seminario, svolto da relatore esperto (peraltro Data Protection Officer presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari), si prefigge di illustrare nel dettaglio i contenuti delle informative in 

questione al fine di ossequiare le nuove disposizioni normative in vigore onde giungere a una loro costruzione 

ragionata. Nondimeno si provvederà a offrire una panoramica dei contenuti normativi dei testi normativi di 

riferimento, con attenzione particolare ai diritti fondamentali dei cittadini in materia di riservatezza dei dati 

personali nonché alle misure di sicurezza e prevenzione all’uopo e alla gestione delle procedure di data breach. 

 

Argomenti: 

 Il nuovo D. Lgs. 196/2003 alla stregua del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679; 

 I diritti fondamentali dei cittadini in materia di riservatezza dei propri dati personali; 

 La costruzione ragionata delle informative privacy dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

 Le misure di sicurezza e di prevenzione da adottare per la tutela dei dati personali dei clienti dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili 

 I data breach e la gestione delle relative procedure. 



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:  

09.15 – 09.30 Collegamento 

09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP Crediti Formativi Obbligatori 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it 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: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

