Presentazione
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 2016/679 (noto
con l’acronimo “GDPR” – General Data Protection Regulation),
direttamente applicabile dal 25 maggio 2018, definisce un
quadro comune in materia di tutela dei dati personali al fine
di uniformare e armonizzare la disciplina all’interno
dell’Unione.
Il Regolamento abroga la direttiva n. 95/46/CE ed apporta
significative novità sul piano della protezione delle persone,
obiettivo perseguito attraverso la responsabilizzazione delle
imprese che trattano dati di cittadini comunitari (ossia
pongono in essere qualsiasi operazione, con o senza
processi automatizzati, applicata a dati personali, ivi incluse
la loro semplice raccolta e conservazione) per scopi di
natura commerciale o professionale.
Rilevante è l’impatto della disciplina su imprese e studi
professionali, investendo non solo i sistemi di archiviazione
e di digitalizzazione dei dati ma anche la concreta gestione
dei rapporti con clienti, fornitori e dipendenti.
Particolarmente gravose sono le sanzioni economiche
previste in caso di violazione delle regole stabilite dalla
GDPR: il massimo edittale è di Euro 20 milioni, o il 4% del
fatturato totale, se superiore. L’assenza di minimi edittali
deve essere colta come un segnale di indirizzo politico
all’applicazione delle sanzioni in misura consistente.
La conoscenza e l’analisi della GDPR risulta pertanto
cruciale per avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti,
sia in quanto professionisti che offrono attività di
consulenza alle aziende, sia in quanto soggetti direttamente
obbligati a darne applicazione all’interno dei propri studi
professionali.
Per questa ragione, l’Università degli Studi di Brescia
propone un ciclo di lezioni di formazione e di
aggiornamento, articolato in diversi moduli.
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari ed
esperti, in modo da prestare attenzione anche agli
aspetti pratico-applicativi della normativa.

ISCRIZIONE ALL’INTERO CICLO: € 400,00

Gli interessati possono iscriversi entro il 1 giugno
2018, ore 13:00, inviando il modulo allegato alla
segreteria organizzativa tramite posta elettronica
all’indirizzo federico.micheli@unibs.it
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 12 partecipanti.
Il corso è stato accreditato dall’Ordine dei Consulenti
del lavoro (4 crediti per ogni incontro), dall’Ordine
degli Avvocati (18 crediti totali) e dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia
(3 crediti per ogni incontro).
Direzione Scientifica del corso:
Prof.sa Marzia Barbera
Avv. Carla Ghitti
Prof. Giorgio Pedrazzi
Segreteria Organizzativa:
Avv. Federico Micheli
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Brescia
Via S. Faustino, 41
25122 Brescia
Mail: federico.micheli@unibs.it
Segreteria Amministrativa:
Dott.ssa Isabella D’Indri
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Brescia
Via S. Faustino, 41
25122 Brescia
Tel. 030 2988819

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

CORSO DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
Le nuove regole sulla privacy:
General Data Protection Regulation

6 giugno – 13 luglio 2018
Gli interessati possono iscriversi entro il 1 giugno,
ore 13:00, inviando il modulo allegato alla segreteria
organizzativa tramite posta elettronica all’indirizzo
federico.micheli@unibs.it Il corso verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 12
partecipanti.
L'informativa sul trattamento dei dati personali è
disponibile all'indirizzo:
https://www.unibs.it/privacy (link https://www.uni
bs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/4606Inform
ativa%20sulla%20privacy%20modificata.pdf )

PROGRAMMA
Mercoledì 6 giugno 2018, ore 14.30-18.30
Dalla direttiva 95/46/CE al Regolamento UE
679/2016: le ragioni di un intervento europeo in
materia di data protection ed analisi delle
principali novità.
Docenti:
- Prof. Giorgio Pedrazzi (Professore aggregato,
Università degli Studi di Brescia)
- Avv. Marco Lucchini (Avvocato del Foro di
Milano)
L’analisi delle novità più importanti.
L’utilizzo dei dati con finalità di comunicazione commerciale:
meno ostacoli per il marketing diretto?
Gli strumenti per attuare un modello di protezione dei dati
personali in linea con il principio di accountability
(responsabilizzazione).
Venerdì 15 giugno 2018, ore 14.30-18.30
Condizioni di liceità del trattamento dati e
sanzioni.
Docenti:
- Avv. Francesco Conti (Avvocato del Foro di
Milano)
- Dott. Riccardo Giannetti (Training Manager
INVEO- OdC accreditato da ACCREDIA)
Il registro dei trattamenti.
La valutazione del rischio e valutazione d’impatto.
Privacy by design e privacy by default.
I contenuti dell’informativa privacy.

Venerdì 22 giugno 2018, ore 14:30-18:30
La cyber sicurezza: soluzioni per la protezione dei
dati.
L’informatizzazione degli studi professionali
Docente:
- Dott. Michele D’Agnolo (Docente a contratto,
Università degli Studi di Trento)
La sicurezza dei Sistemi Informativi: obiettivi e misure.
L’impatto della digitalizzazione negli studi professionali.
La dematerializzazione e la conservazione sostitutiva tra rischi
e opportunità.
Il lato umano della rivoluzione digitale: emozioni e
cambiamento.

Venerdì 7 luglio 2018, ore 14:30-18:30
La tutela della privacy nel rapporto di lavoro, tra
Jobs act e GDPR.
Docente:
- Avv. Carla Ghitti (Docente a contratto,
Università degli Studi di Brescia).
La riforma della disciplina dei controlli a distanza: principi,
novità e persistenti criticità.
Le previsioni derogatorie: strumenti di lavoro e strumenti di
rilevazione degli accessi e delle presenze.
I contenuti dell’informativa ai lavoratori. Sistemi di
geolocalizzazione e strumenti informatici: le indicazione del
Garante per la protezione dei dati personali.

Venerdì 29 giugno 2018, ore 14:30-18:30
La nuova figura del Data Protection Officer
(DPO).
Docente:
- Prof. Giorgio Pedrazzi (Professore aggregato,
Università degli Studi di Brescia)
La nomina del DPO nel settore pubblico e privato: quando
nominarlo, requisiti e competenze.
La nozione di “attività principale” e monitoraggio “su larga
scala”.
Il ruolo del DPO e rapporti con il vertice amministrativo
aziendale.
L’audit privacy.
Docenti:
- Avv. Francesco Conti (Avvocato del Foro di
Milano)
Linee guida per la protezione dei dati.

Venerdì 13 luglio 2018, ore 14:30-18:30
L’Autorità di controllo e la tutela giudiziaria
dell’interessato. L’analisi delle linee guida
emanate successivamente al 25.05.2018 e
indicazioni sugli aspetti sanzionatori.
Docenti:
- Prof. Giorgio Pedrazzi (Professore aggregato,
Università degli Studi di Brescia)
- Avv. Marco Lucchini (Avvocato del Foro di
Milano)
L’autorità di controllo: compiti e poteri del Garante della
privacy nazionale.
Il Comitato Europeo per la protezione dei dati.
La tutela giurisdizionale dell’interessato: risarcimento del
danno ed esonero dalla responsabilità.
Le prime interpretazioni del Garante e il loro risvolto pratico.
Indicazioni sugli aspetti sanzionatori.
Le lezioni si svolgeranno nella sede del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Brescia, in via S. Faustino n. 41

