
Corso di formazione tecnico-normativa - Milano 31 gennaio 2018

Presso sede VIMO Elettronica
 Via dell'Artigianato 32/Q - 20865 Usmate Velate MB

“GDPR: il nuovo regolamento europeo sulla
sicurezza dei dati personali”

Lo studio legale IUBENDA propone il corso di formazione tecnico-normativa, organizzato e
promosso da Assosicurezza, sulle novità in materia di Privacy introdotte dal Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection
Regulation) che verrà applicato a partire dal 25 maggio 2018.

Il corso, tenuto dall’Avv. Francesca Gatto, CLO dello studio legale IUBENDA, intende illustrare i
principi alla base del regime di protezione dei dati proposto per l'UE ed ha la finalità di fornire i
criteri da seguire per la costruzione di un sistema GDPR e per una corretta gestione e messa in
sicurezza dei dati personali.

Il corso è rivolto ai Responsabili della protezione dei dati (DPO), Titolari del trattamento,
Responsabili Privacy, Responsabili Funzionali, preposti alla gestione, utilizzo e manutenzione dei
sistemi di sicurezza, controllo accessi e videosorveglianza.

La partecipazione è soggetta al pagamento anticipato della quota di partecipazione:

□ Quota di partecipazione Ordinaria: € 180,00 + iva

□ Quota Ridotta: € 150,00 + iva (riservata a soci Assosicurezza o al secondo iscritto dei

non soci)

Data la natura del corso, molto dettagliato e finalizzato a offrire la giusta consapevolezza
per poter operare in ottemperanza alla normativa GDPR, è previsto limite di iscritti pari a 30.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Corso riconosciuto ai fini dell’aggiornamento formativo richiesto dallo schema
TÜV Italia per “Privacy Officer e Consulente della Privacy” per n° 4 crediti.



Programma

La giornata sarà strutturata in un’unica sessione dalle 9.00 alle 13.30.

09:00 Caffè di benvenuto, saluti e ringraziamenti dell’Associazione
09:30 - 13.30 Corso
• Cos'è il GDPR

• Il diritto alla portabilità del dato

• Il diritto all'oblio

• Il principio dell'accountability

• Privacy by design e privacy by default

• Il Data Protection Impact Assessment (DPIA)

• Il Registro del Trattamento

• Il Data Protection Officer (DPO)

• La notifica del data breach

• Le sanzioni

• Q&A

13:30 - 14:30 Fast lunch

Per iscriversi e partecipare inviare la contabile e il modulo di partecipazione compilato in ogni sua
parte all’indirizzo assosicurezza@assosicurezza.it entro il 29.01.2018; saranno accettati iscritti fino
ad esaurimento posti.

Media partner all’evento:


