
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D134 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale   
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Martedì 26 Maggio 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,30: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 17,00: termine lavori 
 

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. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

P20D134A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY COMPLIANCE  
 
ANALISI DEI RISCHI,  
 

VALUTAZIONE DELLE MISURE 
 

ED AGGIORNAMENTO DEGLI  
 

ADEMPIMENTI PER LA 
 

VERIFICA DELL’ACCOUNTABILITY 
 

ANCHE ALLA LUCE  
 

DELL’EMERGENZA COVID-19 
 
 
 
 

26 Maggio 2020 

   

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


  

 

Relatori 
 

Giovanni Guerra 
Avvocato in Roma 
Componente gruppo di lavoro presso 
il Ministero della Giustizia per l’analisi 
e lo studio delle norme di adeguamento  
al GDPR 

 

Francesco Modafferi 
Dirigente del Dipartimento Realtà Pubbliche  
e del Dipartimento Sanità e Ricerca  
Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali 

 

 

Programma 
 

▪ GDPR, Codice Privacy e riforma del 
D.Lgs. 108/19: cosa manca 
 

▪ Ultime linee guida dell’EDPB 
 

▪ Provvedimenti ed orientamenti 
interpretativi del Garante 
 

▪ Corretta individuazione dei ruoli di tito-
lare e responsabile del trattamento 
 

▪ Strutturazione interna di compiti, autoriz-
zazioni e controlli 
 

▪ Ruolo del DPO 

 

 

▪ Come garantire l'accountability secondo 
un approccio basato sul rischio 

 

▪ Politiche di protezione di dati personali 
 
▪ Registri dei trattamenti e analisi dei 

rischi 
 
▪ Privacy by design/default e DPIA 

 
▪ Sicurezza del trattamento e Data Breach 

 
▪ Determinazione di finalità e base 

giuridica dei trattamenti 

 
▪ Cautele per il trattamento dei dati 

particolari e penali 

 
▪ Trasferimento dei dati al di fuori della UE 

 
▪ Modalità di informativa agli interessati 

 
▪ Riscontro delle richieste di esercizio dei 

diritti 

 
▪ Gestione di richieste ed ispezioni 

dell'Autorità di controllo 

 
▪ Responsabilità per le violazioni del 

GDPR e prime sanzioni pecuniarie 
applicate dal Garante 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


