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TORINO INCONTRA
Via Nino Costa 8
Sala Cavour

CORSO PRIVACY: GDPR E PROFESSIONISTI

Il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 e la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
da parte dei professionisti

Lunedì 8 ottobre 2018 – dalle ore 15.00 alle ore 18.30
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e la Fondazione Piero Piccatti e
Aldo Milanese organizzano, in collaborazione con OPEN DOT COM, l’evento in oggetto.
Introduzione dei lavori e linee di indirizzo:
Dott.ssa Paola Zambon – Referente “Tavolo Protezione dei dati personali – GDPR” dell’ODCEC di Torino

RELATORE
Ing. Massimiliano Bonsignori

PROGRAMMA – PRIMA PARTE






















Regolamento (UE) 2016/679
Breve cronistoria della riforma
Adeguamento delle normative nazionali (Legge Delega e decreto delegato, se già disponibile)
Finalità dichiarate
Analisi e confronto
Ambiti di applicazione materiale e territoriale
Tipi di dati
Categorie particolari di dati personali
Profilazione
Pseudonimizzazione
Identificabilità dell’interessato
Soggetti che effettuano il trattamento (Titolare, Contitolari, Responsabili, Destinatari)
Interessato (data subject)
Principi applicabili al trattamento di dati personali
Obblighi di sicurezza
Principio di responsabilizzazione (accountability)
Consenso al trattamento e casi in cui non è richiesto
Informativa all’interessato in caso di raccolta presso l'interessato e di raccolta indiretta
Gestione e dimostrazione del consenso, in particolare nel caso di minori
Misure di protezione
Privacy by design e by default
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Istruzioni e formazione obbligatorie
Valutazione di impatto e adeguato livello di sicurezza
Responsabile della protezione dei dati (DPO=Data Protection Officer)
Contitolarità
Contratto di responsabilità e subdelega
Trasferimenti di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionale
Tenuta dei Registri delle attività di trattamento
Semplificazione per PMI
Data Breach
Garanzia e Dimostrazione di conformità
Diritti dell’interessato
Autorità di controllo
Sanzioni amministrative pecuniarie

PROGRAMMA – SECONDA PARTE









Misure di sicurezza in studio
Definizione della struttura organizzativa
Contratti tipizzati
Misure relative ai supporti tecnologici utilizzati
Cifratura dei dati
Dati in cloud
Estensione dell’obbligo di riservatezza
Controlli e accesso nei locali

Iscrizioni online su: www.odcec.torino.it – area riservata
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