
       

     

PRIVACY 2017/2018 
 

Roma, 11 e 12 Ottobre 2017 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

NOME COGNOME _______________________________ 
 

FUNZIONE ______________________________________ 
 

NOME COGNOME ________________________________ 
 

FUNZIONE ______________________________________ 
 

RAGIONE SOCIALE ________________________________ 
 

VIA/CAP/LOCALITA’/PROV.________________________ 
 

____________________________________________ 
 

P.IVA/Codice Fiscale __________________________ 
 

Tel. __________________ Fax _______________________ 
 

e-mail __________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

Dati per la fatturazione 
 

Numero d’ordine da riportare in fattura ______________ 
 

RAGIONE SOCIALE ________________________________ 
 

VIA/CAP/LOCALITA’/PROV. ________________________ 
 

____________________________________________ 
 

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________ 
 

Tel. __________________ Fax ______________________ 
 

e-mail __________________________________________ 
 

Codice Univoco Ufficio ___________ CIG ___________ 
 

Referente ammin.vo___________________________ 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

 Bonifico Bancario Anticipato   

 Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura 

 Assegno in sede di registrazione 
 

QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE 

DEL PROGRAMMA 

 
Timbro e firma:  

 
_________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 17D118 

 
 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40) 
o via internet (http://www.itasoi.it). 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 1.450,00 più IVA  
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, 
colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 

 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 
oppure presso UBI Banca spa - FIL. Torino 10 
IBAN: IT56 O031 1101 0080 0000 0002 626  
 

Date e Sede      
Mercoledì 11 e Giovedì 12 Ottobre 2017 
Roma - Hotel Majestic 
Via V. Veneto, 50 
 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata  
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del Gruppo 
SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie 
comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere 
utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare o 
aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a ITA 
(titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA - Via 
Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 - ita@itasoi.it). 
E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it. 

 

        
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PRIVACY 2017/2018 
 
 

ADEMPIMENTI E  
 

ORGANIZZAZIONE 
 

PER IL PASSAGGIO AL  
 

NUOVO REGOLAMENTO  
 

EUROPEO (n. 679/2016) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Roma, 11 e 12 Ottobre 2017 
Hotel Majestic 

 
 

La richiesta dei Crediti Formativi Professionali 
presso l’Ordine degli Avvocati di Roma 

deve pervenire alla Segreteria ITA 
entro 24 giorni prima della data dell’evento  

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
http://www.itasoi.it/
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it
mailto:ita@itasoi.it


 
Programma 

 

 Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
- quadro di riferimento a livello europeo  
- pacchetto normativo sulla protezione dei dati personali 
- regolamento generale sulla protezione dati (GPDR) 
- direttiva sul trattamento dati per giustizia e forze 

di polizia  
- natura, ratio ed iter di approvazione 
- finalità, oggetto, ambiti applicativi e limitazioni  
- norme attuative, transitorie e finali 
- modalità di adeguamento a livello nazionale 
- rapporto tra nuovo Regolamento UE e Codice 

privacy 
 

 Le garanzie richieste per i trasferimenti di dati 
all’estero 
- disciplina prevista dal Regolamento europeo  
- nuovo scudo privacy USA - UE 
- trasferimento previa decisione di adeguatezza 
- trasferimento in presenza di garanzie adeguate 

e norme vincolanti d'impresa 
- trasferimento o divulgazione non autorizzati e 

deroghe 
-cooperazione tra Autorità di controllo 
- linee guida del WP Art. 29 per individuazione 

della “Lead Authority” 
- nuovo Comitato europeo per la protezione dei dati 

(EDPB) e meccanismo di coerenza 
Antonio Caselli 
Funzionario Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali - Responsabile di una Unità denominata 
“Documentazione internazionale e revisione quadro 
normativo Ue” 

 

 Confronto tra Regolamento UE e Codice privacy: 
principali adempimenti  
- nuove e vecchie definizioni 
- principi generali  
- risk-based approach 
- principio di accountability 

 
- privacy by design and by default 
- presupposti di liceità del trattamento 
- obblighi legali, attività di interesse pubblico e 

esercizio di pubblici poteri 
- come cambia consenso e bilanciamento di 

interessi 
- cautele previste per i minori  
- categorie particolari di dati personali 
- dati relativi a condanne penali e reati 
- codici di condotta privacy 
- disposizioni relative a specifici settori 
 

 Principali ruoli privacy e nuova figura del Data 
Protection Officer (DPO)  
- responsabilità del Titolare del trattamento 
- individuazione nei soggetti pubblici e privati 
- contitolarità del trattamento 
- rappresentante del titolare non stabilito nella UE 
- responsabile del trattamento dati: differenze rispetto  

al Codice privacy 
- utilizzo di ulteriori responsabili e rapporti con 

subfornitori  
- responsabile della protezione dati 
- Linee guida del gruppo Art. 29 sul DPO 
- obblighi e modalità di designazione 
- posizione compiti  
- persone autorizzate al trattamento dati 
- incaricati e ADS: possibili evoluzioni 

Giovanni Guerra  
Avvocato in Roma 

 
 Gli obblighi di informativa e gli specifici diritti 

dell'interessato 
- informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti  

per l'esercizio dei diritti dell'interessato 
- informativa all’interessato: modalità e differenze 

rispetto al regime attuale 
- diritto di accesso dell'interessato, diritto di rettifica 
- diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") 
- diritto di limitazione di trattamento 

 
- obbligo di notifica in caso di rettifica, cancellazione 

o limitazione dei dati 
- diritto alla portabilità dei dati: linee guida del WP 29 
- diritto di opposizione 
- processi decisionali automatizzati e profilazione 
- possibili limitazioni 
 

 Nuove procedure e misure organizzative, tecni-
che e di sicurezza  
- registri delle attività di trattamento  
- sicurezza dei dati e del trattamento 
- pseudonomizzazione e cifratura dei dati personali 
- riservatezza, integrità, disponibilità e ripristino 

dei dati 
- procedure di documentazione e verifica delle 

misure di sicurezza  
- notificazione della violazione dei dati personali 

(Data Breach)  
- comunicazione all'interessato di una violazione 

dei dati personali 
- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 

(Data Protection Impact Assessment) 
- consultazione preventiva (Prior Consultation) 
- meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di 

conformità alla protezione dei dati  
- organismi di certificazione e relative procedure 

Mario Mazzeo 
Avvocato in Roma 

 

 Autorità di controllo, mezzi di tutela, responsa-
bilità e sanzioni privacy: principali novità 
- autorità di controllo: compiti, poteri ed ispezioni 
- assistenza e operazioni congiunte fra più Autorità  
- mezzi di tutela a disposizione degli interessati 
- responsabilità civile e penale 
- sanzioni amministrative 
- possibili evoluzioni dell’attuale quadro delle respon-

sabilità e sanzioni previste dal Codice privacy 
Francesco Modafferi 
Dirigente del Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità 
Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

 

ITA dal 1973 


