Convegno

PRIVACY: MAGGIO 2018
Come adeguarsi al nuovo scenario europeo

Mercoledì 14 febbraio 2018
ore 14.30 - 18.00
Palazzo Stella | via Degasperi 77, Trento
Con il 25 maggio 2018 il Regolamento (UE) 2016/679
sulla protezione dei dati personali sarà la nuova
normativa europea di riferimento in materia.
Il provvedimento - direttamente applicabile nei diversi
Stati membri senza la necessità di un atto di recepimento interno - porta all’abrogazione della Direttiva
95/46/CE che attualmente disciplina la materia a
livello europeo.
L’incontro si propone di evidenziare ed approfondire,
con un taglio pratico, le principali modifiche che il
nuovo Regolamento introduce nella disciplina del
trattamento dei dati personali. In particolare, si
analizzeranno gli aspetti relativi al nuovo principio di
“accountability” posto in capo ai titolari ed ai responsabili del trattamento, agli adempimenti richiesti con
riferimento alla previsione di un Data Protection
Officer (DPO), alla valutazione del rischio, nonché
all’efficiente gestione dei data breach.
Il convegno si pone l’obiettivo di fornire indicazioni
operative relative alle modalità di adeguamento
anche alla luce delle pesanti sanzioni previste per gli
inadempimenti.

PROGRAMMA
Saluti e introduzione
ROBERTO BUSATO
Direttore Generale Confindustria Trento

Intervengono
LUCA GIACOPUZZI

Studio Legale Giacopuzzi, Verona
MATTEO DURIN

Ewico Srl, Bolzano
• Inquadramento generale: le novità del Regolamento sulla Privacy e
.......le relative criticità

• Trattamento dei dati personali e nuovo Registro
• Analisi e valutazione del rischio relativo al trattamento dei dati

......(Data Protection Impact Assessment - DPIA): Privacy by design e
.......Privacy by default

• I soggetti del trattamento e la nuova figura del DPO
......(Data Protection Officer)

• Uso delle nuove tecnologie e trattamento dei dati dei lavoratori
• Misure di sicurezza dei dati. Accountability e documentazione
.......relativa ai processi aziendali

• Trasferimento dei dati aziendali all’estero
• Responsabilità e sanzioni a carico dell’impresa e personali

L’avv. Giacopuzzi e il dott. Durin affrontano le
tematiche indicate rispettivamente dal punto di vista
della disciplina normativa e dell’impatto concreto
della medesima sui processi aziendali.
La partecipazione al Convegno è gratuita. Per motivi
organizzativi è necessario comunicare l’adesione alla
Segreteria entro il 9 febbraio p.v.

Testimonianza aziendale
Dibattito e Conclusioni
Segreteria organizzativa:
Confindustria Trento | via Degasperi 77, Trento
T 0461 360007 | F 0461 932462
dirittodimpresa@confindustria.tn.it
www.confindustria.tn.it

