Privacy e nuovo Regolamento Europeo 2016/679:
cosa cambia e come adeguarsi

martedì 3 luglio 2018 ore 14:30-18:30 – Brescia
Via S.Emilano, 30 – Centro Mater Divinae Gratiae
L’Ordine degli Avvocati di Brescia riconosce
n. 3 crediti formativi in materia “ordinamento professionale”
•

Principi generali e adempimenti
o
o
o
o
o
o
o

•

Riflessioni sulla privacy negli studi professionali
o
o

•

soggetti coinvolti e profili di rischio
sintesi dei principali adempimenti

Tutela dei dati e sicurezza aziendale
o
o

•

inquadramento normativo e terminologia
diritti della persona e principio di necessità del trattamento
informativa, consenso e nomine
misure minime di sicurezza
amministratore di sistema e file di log
regolamento sull'utilizzo del pc e della posta elettronica
videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori

profili di rischio per la tutela dei dati e la sicurezza aziendale
misure più efficaci per la tutela aziendale dal rischio informatico

Novità del GDPR: dall'Accountability al Data Protection Officer
o
o
o
o

Accountability e Data Protection Impact Assesment
Registri delle attività
Joint Controllers e Data Breach
La nuova figura del Data Protection Officer

Destinatari: Il corso è destinato ad avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e tutti i professionisti che entrano in
contatto con clienti e dipendenti, trovandosi di conseguenza a trattare un gran numero di dati.
Relatore: Avv. Aldo Benato specializzato in diritto della privacy, informatica giuridica e analisi forense e con
pluriennale esperienza nell'ambito formazione.
Modalità d’iscrizione e pagamento: la quota di partecipazione è di 70,00 € +Iva, pari a 85,40 € per ogni
iscritto. Compilare la scheda sotto riportata e versare la quota di partecipazione mediante bonifico bancario a
favore di: Sprint srl - Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 07 F 01030 62430 000001201529 - Inviare la scheda di
adesione con allegata copia contabile del bonifico e relativo CRO via e-mail a: roberto@sprintsrl.it
Riserva e modalità di disdetta: l’eventuale disdetta, da parte dei partecipanti, dovrà essere comunicata via
fax al numero indicato in precedenza non oltre il giorno 14/05/18, in tal caso la quota sarà rimborsata.
Per Informazioni: Roberto Natarelli tel. 3493805862
nome

cognome

cognome

nome

dati fatturazione

indirizzo

cap

telefono

P.Iva

città

Cod.Fiscale

e-mail

Data: _______________________________

Firma:________________________________________________________________________

I dati del sottoscrittore fanno parte dell’archivio elettronico di Sprint srl, titolare e responsabile del trattamento dei dati (indirizzo in calce, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.
196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Gli stessi dati saranno utilizzati per comunicare aggiornamenti relativi ai nostri prodotti, alle nostre iniziative ed offerte. Gli stessi dati non
saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Il sottoscrittore può richiedere l’aggior-namento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento
degli stessi. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella 
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