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Programma dei lavori
Prima giornata
Milano, martedì 24 maggio 2016
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali: ambito di applicazione, principali novità e
disciplina transitoria
Le ragioni che fondano la riforma
Ambito applicativo e nuove terminologie
I principi in continuità con il Codice Privacy
La gestione del periodo transitorio

Prof. Avv. Francesco Pizzetti
Università di Torino

Controller e fornitori: competenze e impatto sui rapporti
contrattuali

Le competenze del controller, del processor e dell’incaricato
Il Joint Controller: risvolti pratici e scelte strategiche
Il rapporto con fornitori e sub-fornitori
L’impatto del Regolamento sui rapporti contrattuali vigenti e da
stipulare

Avv. Chiara Agostini
R&P Legal

Marketing e profilazione della clientela
Avv. Rocco Panetta
NCTM Studio Legale Associato

Il ruolo e le funzioni dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali nell’ambito del nuovo
quadro normativo
Il nuovo ambito di operatività
Il raccordo con le Autorità degli altri Paesi
I provvedimenti emanati dall’Autorità vigenti alla data di
entrata in vigore del Regolamento

Dott.ssa Augusta Iannini

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Il sistema sanzionatorio e le attività ispettive e di controllo
Il fondamento delle condizioni sanzionatorie: dal sistema attuale
alle prospettive future
Le tipologie di sanzioni e le responsabilità aziendali
Le modalità di controllo

Dott. Claudio Filippi

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Il Data Protection Officer tra obbligatorietà e discrezionalità
Requisiti soggettivi: chi può esserlo e chi scegliere
Introduzione alle competenze del Data Protection Officer
La responsabilità giuridica del DPO: ruolo di vigilanza o di garanzia
I rapporti del DPO con le altre figure data protection e aziendali
Il DPO al centro del sistema gestionale data protection:
governance e flussi informativi

Avv. Rosario Imperiali
Gruppo Imperiali

Le misure di sicurezza e la Data Breach Notification

Misure di sicurezza: Allegato B e concetto di adeguatezza nel
testo europeo
Privacy Impact Assessment: i criteri di redazione e l’eredità del DPS
L’introduzione del concetto di pseudonimizzazione
Data breach e rapporti con l’Autorità
Gli obblighi di notifica all’interessato

Avv. Alessandro Cecchetti
Colin & Partners

Il trasferimento dei dati UE - USA: dal Safe Harbour al
Privacy Shield

Il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti e verso Paesi terzi
Il “vecchio” accordo Safe Harbour
Il Privacy Shield: novità e adempimenti

Avv. Stefano Mele

Carnelutti Studio Legale Associato

Il rasferimento dei dati UE - mondo: trattamento e
trasferimento dei dati comparato

Flussi informativi in un mercato globale
Circolazione di dati infra-gruppo
Clausole contrattuali standard e rapporto con le BCR: le
responsabilità dell’head country italiana

Avv. Francesca Gaudino
Baker & McKenzie

Seconda giornata
Milano, mercoledì 25 maggio 2016
I diritti dell’interessato secondo la nuova formulazione
Il concetto di trasparenza
I diritti esercitabili e l’impatto sull’organizzazione aziendale
L’introduzione del diritto all’oblio e web reputation
Il diritto alla portabilità del dato
Il risarcimento e la violazione dei diritti dell’interessato

Avv. Giangiacomo Olivi
Studio Legale DLA Piper

L’informazione e il consenso

I principi generali che hanno caratterizzato i lavori preparatori
L’informazione raccolta direttamente presso l’interessato
L’informazione raccolta presso un terzo: responsabilità delle parti
coinvolte
Procedure di raccolta dati e rilascio delle informazioni

Avv. Laura Liguori

Portolano Cavallo Studio Legale

La complementarietà dei principi Privacy by design e
Privacy by default

Cosa significano e quando si applica il principio PbD
Le competenze del Responsabile della Sicurezza rispetto al
Responsabile della protezione dei dati
Progettazione, sicurezza dei trattamenti e applicazione del
principio di accountability dalla pubblicazione del Regolamento
all’attuazione
Le figure aziendali coinvolte: dall’ICT Manager alla Compliance

Avv. Valentina Frediani
Colin & Partners

I controlli a distanza e la privacy del lavoratore: le
disposizioni del Jobs Act e gli orientamenti di Corte di
Giustizia UE e Consiglio d’Europa

La permanenza dei divieti sui controlli a distanza
Gli effetti del rinvio al Codice Privacy per il controllo a distanza
dei lavoratori
Le indicazioni della Raccomandazione 2015 del Consiglio
d’Europa
Adeguata informazione ai lavoratori e informativa privacy:
contenuti, tecniche di redazione e modalità di comunicazione

Avv. Paolo Ricchiuto

Studio Legale Guerra - Ricchiuto

Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento
Sede dell’evento

Milano, 24 e 25 maggio 2016
Hotel Hilton
Via Luigi Galvani, 12 - Milano - Tel. 02 69831

Orario dei lavori

9.00 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione
(AULA)

due giornate: € 2.050 + Iva
una giornata: € 1.100 + Iva

Quota di partecipazione
(VIDEOCONFERENZA)

due giornate: € 1.850 + Iva
una giornata: € 1.000 + Iva

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in
formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks,
la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico
interesse.
La quota di partecipazione in videoconferenza include la consegna del materiale
didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e
quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell’evento riceverà
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e
sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all’intervento.
Early booking
Inviando la scheda di iscrizione entro il 22 aprile 2016 si avrà diritto a uno sconto del
20% sulla quota di partecipazione.
Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata
tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione delle
spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modulo di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente
compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Dati relativi all’evento
Il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
AULA
VIDEOCONFERENZA
Milano, 24 maggio 2016
Milano, 25 maggio 2016
AULA
VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante
Nome
Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
E mail
Telefono

Ordine/Distretto
Luogo e data di nascita
C. F.

Dati per la fatturazione
Intestatario fattura

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

P. Iva/C. F.

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della
data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la
disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata
presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà
inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda
o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo
nominativo alla Segreteria Organizzativa.
Variazioni di programma
Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o
modificare la data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli
interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di
partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia
onere o obbligo a carico di Paradigma Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni
sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei
programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.
Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Fax

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del
modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è
limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo.
Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la
disponibilità.

PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Cognome

Indirizzo
Città

CAP

Provincia

E mail per invio fattura

Per informazioni contattare
Referente
Telefono

Fax

Data e Firma
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma
Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per
conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue
richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo
in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

SI
Data e Firma

NO

