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La tutela dei dati personali e la gestione della Privacy nelle 
Piccole Medie Imprese alla luce del nuovo regolamento europeo 
sulla Privacy:
Obblighi, Best Practices, Misure di Sicurezza e Sanzioni.

FILOSOFIA
DEL SEMINARIO

IL NUOVO
REGOLAMENTO
UE 2016/679:

COSA CAMBIA PER LE PMI

PROGRAMMA
Una guida operativa per affrontare il percorso di
adeguamento al nuovo Reg. Privacy UE 2016/679:
•  Il principio di accountability
•  L’ambito di applicazione della normativa
• Nuove definizioni di dati «sensibili»: dati genetici e
 dati biometrici
•  La conferma dei principi cardine della direttiva 95/46
•  L’informativa rafforzata
•  Il consenso
• I nuovi diritti dell’interessato
• L’organigramma della data protection
• Il registro delle attività di trattamento
• L’adozione delle misure tecniche e organizzative
 adeguate: l’analisi dei rischi ex art. 32
•  La nomina del DPO – DATA PROTECTION OFFICER
•  La notificazione della violazione dei dati
 (c.d. data breach)
•  La valutazione di impatto (DPIA)
•  La Privacy by design e by default
•  I codici di condotta e le certificazioni
•  Le recenti linee guida del Working Party 29
•  Le nuove SANZIONI

ore 14:30 | 18:00

 

22 febbraio 2018
 6 marzo 2018

Dott. Giuliano Da Valle 
Consulente privacy Si.Qu.Am

QUALI SONO GLI OBBLIGHI 
DEL NUOVO GDPR UE 
2016/679?

QUALI SONO GLI OBIETTIVI?

A CHI SI RIVOLGE?

Obbliga i professionisti e le 
piccole e medie imprese ad 
una sempre maggiore atten-
zione alla tutela della prote-
zione dei dati personali

Il seminario si propone di 
analizzare le principali 
novità che modificano la 
normativa in materia di 
privacy e gli obblighi a cui 
sono tenuti professionisti e 
imprese per dare corretta 
attuazione alle nuove 
prescrizioni legislative e
non rischiare le pesanti 
sanzioni previste dal
Regolamento.

Consulenti, Titolari di 
impresa, Dirigenti, Manager, 
Responsabili IT, auditor 
interni di piccole e medie 
imprese, interessati alle 
tematiche della privacy e, in 
particolare, della sicurezza 
dei dati.
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