
 

 Ordine degli 

Avvocati di 

Torino 

 

A cura del Tavolo di lavoro congiunto “Protezione dei dati personali – GDPR”  

Webinar “Odv e Privacy: aggiornamenti ai tempi del Covid” 
 

In questi mesi l’emergenza epidemiologica ha comportato l’emergere di nuove rischiosità 

aziendali che non erano finora prevedibili. Nel quadro evolutivo, nel frattempo, sono emerse 

alcune indicazioni ad opera delle Autorità competenti. Tra i vari argomenti appare utile 

rimarcare la posizione interpretativa in tema di Organismo di vigilanza e GDPR. 
 

Il “Tavolo congiunto GDPR” degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 

degli Avvocati e degli Ingegneri di Torino riporta le proprie riflessioni in questa giornata di 

formazione, che abbiamo scelto di effettuare in modalità digitale in modo da essere sempre 

vicini ai colleghi ed a chi ha interesse su queste tematiche.

 
 

Lunedì, 22 giugno 2020 

 

15.00 Relazioni: 

Referente Tavolo “Protezione dei dati personali – GDPR” 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 

Paola Zambon – Dottore Commercialista 

Introduzione 

Organismo di Vigilanza e prime riflessioni interpretative GDPR 

 

 

Referente Tavolo “Protezione dei dati personali – GDPR” 

Ordine Avvocati di Torino 

Claudio Strata- Avvocato 

Aspetti penali sull’Odv connessi al GDPR 

 

Referente Tavolo “Protezione dei dati personali – GDPR” 

Ordine degli Ingegneri di Torino 

Paolo Traversa- Ingegnere 

Riflessioni tecniche su esempi di rischiosità che l’Odv dovrebbe tenere in considerazione:  

sicurezza del lavoro e Covid 

 

 

16.30 Conclusioni e dibattito 

 

 

 



 

 Ordine degli 

Avvocati di 

Torino 

 

A cura del Tavolo di lavoro congiunto “Protezione dei dati personali – GDPR”  

 

Crediti formativi 

 

Evento valido ai fini dei crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti, degli Avvocati e degli 

Ingegneri di Torino previa registrazione nell’area riservata dei propri Ordini di appartenenza (Titolari del trattamento).  

 

Partecipanti 

L’evento è aperto anche ai non iscritti ad albo. In tal caso il titolare del trattamento è l’ente organizzatore (Taxlawplanet 

Srl – Via Lamarmora, 73 – 10128 Torino). Informativa privacy reperibile in sede di registrazione. In caso di dubbi 

scrivere a privacy@taxlawplanet.net. 

 

Registrazione partecipanti da effettuare entro il 18 giugno 2020. 

 

Le iscrizioni devono avvenire compilando il form di invito reperibile qui: 

 

Webinar  

 


