
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D256 
 

 

 

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 490,00 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 
Docente. 
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 Pie-
monte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Lunedì 14 Settembre 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 14,15: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 14,30: inizio corso 
Ore 17,00: termine corso 
 

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 pos-
sibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

P20D256A 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

DUE ANNI DI GDPR: 
 

IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE  
 

E RIESAME DELLA 
 

COMMISSIONE UE SUL 
 

BIENNIO APPLICATIVO DEL 
 

REGOLAMENTO GENERALE  
 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI  
 

PERSONALI. ANALISI PRATICA 
 
 
 
 
 
 
 

14 Settembre 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


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore 
 

Alessandro Del Ninno 
Professore a Contratto di Informatica 
Giuridica LUISS Guido Carli di Roma 
Avvocato - Partner IT Studio legale 

Tonucci & Partners 
 

 
 
 

Programma 
 

▪ Il riesame e la valutazione periodica del 
Regolamento 679/2016 da parte della Com-
missione UE ai sensi dell’articolo 97 GDPR 

 

▪ Valutazione sul funzionamento nel biennio 
2018-2020 dei meccanismi di cooperazione 
e attribuzione di competenze tra le Autori-
tà nazionali di tutela dei dati personali 

 

▪ Le legislazioni nazionali degli Stati membri 
nel biennio 2018-2020 per il coordinamen-
to con il GDPR o l’ulteriore legiferazione in 
particolari aree: ancora elevato il livello di 
frammentazione e marcata la diversità de-
gli approcci 

 

▪ Quanto il GDPR ha effettivamente rafforza-
to i diritti degli interessati e il loro effettivo 
potere di controllo sui dati personali 

 

▪ Gli effetti dell’applicazione del GDPR alle 
piccole e medie imprese nel biennio 
2018-2020 

 

▪ L’applicazione del GDPR alle nuove tecno-
logie sorte dopo la sua entrata in vigore 

 

▪ La valutazione delle regole del GDPR sul 
trasferimento dei dati personali al di fuori 
dell’Unione Europea 

 

▪ La prospettiva dei prossimi anni: come 
fruire dell’intero potenziale del GDPR 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


