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GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
EU 2016/679

“

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore Il GDPR, General Data
Protection Regulation UE 2016/679, noto anche come
“Regolamento Privacy UE”, il nuovo Regolamento emanato
dalla Commissione Europea nel 2016 atto a garantire la
protezione e la libera circolazione dei dati personali nell’Unione.
Questo Regolamento sostituisce il D.Lgs n. 196/2003 in
materia di Privacy e protezione dei dati e si applica a tutte le
organizzazioni, pubbliche e private, perché si prefigge lo scopo
di tutelare uniformemente tutti i dati personali trattati sul o dal
territorio dell’Unione.

“

Docente:

• Dott. Vincenzo De Prisco
(Partner della Consulenti associati sas- Esperto del DFPMembro del Forum per la conservazione dei documenti AGID
e Segretario Generale e rappresentante legale dell’ Istituto
Italiano per l’Anticorruzione)
• Durata: 8 ore
• Data: 14-15 maggio - 9:00 - 13:00;
• Struttura: Lezione in aula (presso la sede
Federdat Campania in Corso Alcide de Gasperi,
285 Castellamamre di Stabia - streaming per gli
associati non residenti in Campania).

Iscrizione
•

Partecipazione gratuita per tutti gli associati
FEDERDAT - AEP - EBILAV
Info ed iscrizioni: le iscrizioni
saranno possibili fino al 12/05/2018

Contattare la segreteria dell’Associazione alla mail:
info@assoprevenzione.it o visita il sito www.assoprevenzione.it

Contenuti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenti

associati
Assoprevenzione è presente nell’elenco
del Ministero dello Sviluppo Economico
tra le associazioni professionali che rilasciano
l’attestato di qualità dei servizi.

Una visione d’insieme, complementarietà tra il Reg 679 ed il regolamento
2014/910
L’obiettivo del legislatore
Il corretto trattamento dei dati VS la privacy
Il carteggio dell’audit
Casi particolari, le insidie nascoste dietro alcune attività imprenditoriali
che potrebbero sembrare semplici
Disegnare il flow chart
I documenti del GDPR, il registro dei trattamenti, l’articolo 30
I documenti del GDPR, la PIA, l’articolo 35
Il DPO, articolo 37 ed il RTD , articolo 17 D.Lgs 82/05
Un caso pratico di azienda privata
Un caso pratico di P.A.
La sicurezza ( informatica, architetturale, gestionale ) , le prassi
Applicazioni del GDPR tra dipendenti e datore di lavoro
Il data breach
Gli audit di mantenimento

Obiettivi:
•

In collaborazione con:

Cenni storici sulla Protezione dei Dati e tutela dei dati personali.
Normativa in materia di tutela.
Gestione del Rischi.
Standard ISO di riferimento
Classificazione dei dati.
Nuove categorie di dati e loro trattamento, sanzioni, adempimenti,
obblighi
DPO
DPIA
Organizzazione aziendale

•

Il percorso formativo si propone di fornire una conoscenza della
norma europea al fine di supportare i propri clienti verso le scelte
corrette.
Il percorso didattico è propedeutico alla certificazione DPO.

Destinatari
•

Tutti coloro che a vario titolo sono interessati alle
problematiche della sicurezza dei dati personali.

Attestati
•

al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione cartaceo.

