COMMISSIONE ICT (Area dell’Informazione)

22 GIUGNO 2018
ore 15:00-19:00
c/o Best Western Hotel David Palace - Via G. Spontini, 10
63822 Porto San Giorgio (FM)
A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo Privacy (GDPR)
previsto per il prossimo 25 maggio 2018, il seminario si pone l’obiettivo di spiegare gli
Oneri riservati ai Titolari del Trattamento di Dati Personali e le relative Opportunità
riservate ai Professionisti nell’offrire consulenza in ambito di “compliance” delle
Imprese al nuovo regolamento.
Il Seminario sarà sviluppato in due moduli riferiti all’approfondimento giuridico
(condotto da un Avvocato consulente di privacy) e all’individuazione delle attività del
DPO (parte affrontata da un Ingegnere consulente privacy)

PROGRAMMA
Ore 14:30 – 14:55
Registrazione dei partecipanti
Ore 14:55 – 15:00
Saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Fermo Ing. Antonio Zamponi
Ore 15:00 – 17:00
Modulo 1: Il Nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali
•
Ambiti di applicazione della norma
•
Definizioni
•
Liceità del trattamento
•
Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari)
•
Informativa e consenso
•
Diritti dell’interessato
•
Diritto all’oblio
•
Diritto alla portabilità dei dati
•
Privacy by design
•
Privacy by default
•
Titolare del trattamento|obblighi e responsabilità
•
Responsabile del trattamento
•
Incaricato al trattamento
•
Documentazione obbligatoria: il principio dell’accountability (Registro del
trattamento)
•
Sicurezza dei dati e necessità di misure adeguate
•
Data Breach | Violazione dei dati personali
•
Data Protection Impact Assessment (DPIA)
•
Politiche di Sicurezza
•
Trasferimenti dati all’estero e condizioni di adeguatezza
•
Prior Check
•
Certificazione Privacy
•
Codice di condotta
•
Sanzioni
•
Tutele e danno risarcibile
•
Autorità di controllo (Garanti Privacy)| competenza
•
One stop shop e cooperazione fra DPA
•
Comitato Europeo protezione dei dati
•
Le Linee Guida/opinion del WP29 | EDPB
•
Commissione Europea
•
Il diritto privacy nazionale – rapporti con il GDPR.

Ore 17:00 – 19:00
Modulo 2: Ruolo del Data Protection Officer – quando nominarlo
• La figura del Responsabile della Protezione dei dati (RPD | DPO)
• Chi deve designare il DPO
• Come definire l’attività principale
• Larga scala e monitoraggio regolare e sistematico
• Cosa fare in caso di gruppi di imprese
• Le competenze
• Esperienza
• Qualità professionali
• Capacità di svolgere i propri compiti
• DPO interno e esterno
• Attività
• Requisiti minimi del DPO (risorse, istruzioni, indipendenza, conflitto di
interessi)
• Compiti Generali
• Compliance Privacy Programm
Relatori:
Ing. Leopoldo Zanini – Consulente Protezione Dati Personali, DPO
Avv. Alessandra Ciccarelli – Consulente Protezione Dati Personali, DPO
Avv. Maurizio Reale – Cultore della materia Informatica Giuridica Università
statale Milano – DPO
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione nel seguente link:
https://goo.gl/forms/Sxbcu3lYsawPUo9s1 ENTRO IL 20/06/2018
Numero massimo di partecipanti: 100
Evento gratuito e valido per il rilascio di 4 CFP per gli iscritti Albo Ingegneri
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