NUOVA NORMATIVA PRIVACY
Principali adempimenti
e obblighi del regolamento UE
Adeguamento necessario entro il 25 maggio 2018
Lunedì 5 febbraio 2018, ore 14.30
Api Lecco – Via Pergola, 73
Entro il 25 maggio 2018 le imprese italiane devono allinearsi alle direttive del regolamento
europeo sulla Privacy (GDPR, General Data Protection Regulation) che comporta, in caso di
errori, sanzioni amministrative pari al 4% del fatturato e/o fino a 20 milioni di Euro. Un tema
importante che non concerne solo il trattamento dei dati personali in formato digitale, ma
anche nella forma cartacea tradizionale. Lo stesso regolamento definisce infatti la violazione
del dato personale come “la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in
modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati
personali trasmessi o conservati”.
Api Lecco, in collaborazione con lo Studio Della Bella Associato, organizza un evento
formativo per approfondire le nuove disposizioni e aiutare le aziende a gestire i vari
adempimenti legati a questa importante modifica legislativa.
Programma:
14.15
Registrazione partecipanti
14.30
Saluti e apertura lavori a cura di Api Lecco
Andrea Mapelli (comitato ambiente e sicurezza Api e titolare Studio Mapelli)
15.00
Introduzione
Avv.Lorenzo Della Bella (titolare Studio Della Bella)
 I concetti chiave della nuova normativa
 Chi sono gli interessati e quali sono i principali adempimenti
 Titolare del trattamento, DPO (Data Protection Officer) e organi di
controllo
Sanzioni comunitarie e nazionali
Avv.Eleonora Mataloni e Avv.Giacomo Conti (Studio Della Bella)
 Lettura rapida della disciplina
 Co-titolarità dei dati e gestione dei sub responsabili
 Adozione dei modelli di gestione privacy, esempi pratici (sito internet,
social, news letter, vendita https)
16.00
Coffee break
16.30
Sicurezza informatica
Ing.Giulio Spreafico
 Rischio informatico e mancata percezione
 Adeguamenti informatici e sistemi di protezione
Adeguatezza assetti organizzativi e gestionali
Ing.Gaetano Messina (IGM Consulting)
 Sistemi di gestione professionale e coordinata
 Audit e risk assesment
17.30
Domande e conclusione

