SEMINARIO
DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA

IL NUOVO REGOLAMENTO
EUROPEO SULLA PRIVACY
come prepararsi per rispettare le norme ed evitare le sanzioni
Dal 25 maggio 2018 sarà efficace
in tutta l’Unione Europea il nuovo
Regolamento Europeo sulla Privacy
(General Data Protection Regulation Regolamento UE 679/2016).
I professionisti, le aziende e gli enti
che trattano dati personali dovranno
modificare in modo sostanziale il loro
approccio alla privacy - a livello
organizzativo, gestionale e procedurale in considerazione delle responsabilità
e degli obblighi imposti dal nuovo
contesto normativo.
Nel seminario verranno illustrate
le novità introdotte dal Regolamento
e le soluzioni che dovranno essere
implementate per conformarsi
alle nuove norme ed evitare le sanzioni.
Partecipazione gratuita
scadenza iscrizioni: 20 marzo 2018
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI
Info: Marchet Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Ancona
T 071 20 72 913
marchet@an.camcom.it_ www.marchet.it

programma
9.30

registrazione e inizio lavori
| Il regolamento: conferme,
modifiche e novità rispetto
alla disciplina attuale
| Il concetto di dato personale,
le categorie di dati personali
e le tipologie di trattamento
| I soggetti del trattamento
| L’informativa all’interessato
e il consenso al trattamento
| I “nuovi” diritti degli interessati:
diritto all’oblio, diritto
alla portabilità dei dati
| Il principio di accountability
| I concetti di privacy by design
e privacy by default
| Il registro dei trattamenti
| L’obbligo di adottare misure
“idonee” alla protezione dei dati
| Data breach e obbligo
di notificare le violazioni dei dati
| La nuova figura
del Data Protection Officer
| Il trasferimento dei dati all’estero
| Sanzioni

13.30 Chiusura lavori

relatori
| Avv. Enzo Bacciardi,
senior partner dello Studio
Legale Bacciardi
and Partners, specializzato
in diritto del commercio
internazionale
| Avv. Tommaso Mancini,
partner dello Studio Legale
Bacciardi and Partners,
specializzato in contrattualistica
internazionale, pagamenti
internazionali e compliance
| Dott.ssa Eleonora Luciani,
titolare dello studio Total
Service Sas specializzato
in consulenza
in materia di privacy

22/03
/2018

ore 9.30 _ 13.30
Loggia dei Mercanti
Via della Loggia, Ancona

