
IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN 

MATERIA DI PRIVACY:

NOVITÀ, RISCHI E ADEMPIMENTI

Seminario specialistico della durata di 8 ore

RISORSE UMANE

Il Seminario ha l’obiettivo di esaminare l’impatto operativo in contesti aziendali e professionali pubblici o

privati della normativa sulla privacy, con particolare riguardo al nuovo codice europeo. Verranno, in

particolare, analizzati i principi e le finalità della nuova normativa, il ruolo e le funzioni dei soggetti che attuano

trattamenti di dati, i diritti dell’interessato, gli adempimenti e le conseguenze al mancato adeguamento al GDPR,

nonché i riflessi della nuova normativa con riguardo ai rapporti con i dipendenti. Sarà dedicato spazio anche alle

problematiche legate alla cyber security ed alla valutazione del cyber risk in ottica assicurativa.
La partecipazione a entrambe le giornate riconosce 6 CFP in materia di «Diritto Comunitario» a seguito di Delibera di

Accreditamento dell’ Ordine degli Avvocati della Provincia di Brescia.

PROGRAMMA
I MODULO
Dal Codice della Privacy al Regolamento Europeo 2016/679
• I principi applicabili
• Le tipologie di dati da trattare
• Novità in tema di informativa, consenso e diritti dell’interessato
• I soggetti giuridici 
Impatto privacy sull’organizzazione aziendale
• Valutazione di impatto privacy
• Le misure di sicurezza e i codici di condotta
• Trasferimento dei dati verso paesi terzi 
• Data breach notification
• Il sistema di responsabilità
• Il regime sanzionatorio
• L’impatto della privacy nelle attività on-line
Obblighi e adempimenti per la Pubblica Amministrazione
• Obblighi di compliance (accountability e obbligo di rendicontazione degli adempimenti)
• Data breach
• Privacy by design e privacy by default
• Misure di sicurezza
• Le prescrizioni in materia di trasparenza e accesso civico
• La nuova figura del DPO

II MODULO
Privacy e riflessi sul rapporto di lavoro
• Quadro giuridico di riferimento
• Gestione delle risorse umane
• Utilizzabilità dei dati raccolti
• Le modalità di controllo sulle attività lavorative
• Impiego di apparecchiature
• Adempimenti del datore di lavoro in materia di autorizzazioni
Privacy e Marketing
• Marketing, profilazione e consenso
• Il Marketing diretto: limiti e problemi
• Carte fedeltà e garanzie per il consumatore
Cyber security e Privacy
• Analisi scenario attuale dei principali standards di sicurezza nell’IT 
• Software e applicativi digitali
• Il cloud computing e la protezione dei dati
• Archiviazione dei dati e sicurezza informatica
• Cyber risk e assicurazione

DESTINATARI
Responsabile Amministrativi, Responsabili privacy, Responsabili IT, Amministratori di Sistema, Responsabili Affari 

Legali e Liberi professionisti

C.F.P. G. ZANARDELLI
Via F. Gamba 10|12

BRESCIA

08/05
17/05

14,30 - 18,30
14,30 - 18,30

COSTI
€  200 + IVA

Iscrizione: http://www.cfpzanardelli.it/formazione-aziende/professionisti/nuovo-regolamento-europeo/

In collaborazione con ZAGLIO – ORIZIO E ASSOCIATI – Studio Legale

OBIETTIVI


