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CITTÀ, DATE E ORARI
MILANO

VERONA

Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6

DB Hotel
Via Areoporto 20/C – Sommacampagna (VR)

6 dicembre 2018 (9:00-13:00)

11 dicembre 2018 (14:30-18:30)

VENEZIA

UDINE

BW Hotel Bologna
Via Piave, 214

Centro Paolino D’Aquileia
Via Treppo, 5

12 dicembre 2018 (9:00-13:00)

13 dicembre 2018 (14:30-18:30)

TREVISO
BHR Treviso Hotel
Via Postumia Castellana, 2 – Quinto di Treviso (TV)
14 dicembre 2018 (9:00-13:00)

DOCENTE
CARLO NOCERA
Pubblicista, Avvocato Tributarista
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PROGRAMMA
Il trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato
• I principi applicabili al trattamento
• Il consenso dell’interessato e l’informativa all’interessato: la trasparenza nell’informazione e nella
comunicazione
• I diversi diritti dell’interessato: tipologia e modalità di esercizio
Le “figure” della privacy: il titolare e il responsabile
• Gli adempimenti e gli obblighi del titolare del trattamento
• La responsabilità “generale” del titolare del trattamento
• Gli adempimenti e gli obblighi del responsabile del trattamento
• I rapporti giuridici tra responsabile e titolare del trattamento: la rilevanza del contratto di designazione
• Le ipotesi di nomina del sub-responsabile: la particolarità della limitazione della responsabilità
• Focus: l’accountability del commercialista nella veste di titolare e di responsabile
Il responsabile della protezione dei dati (D.P.O.)
• La designazione del D.P.O. tra obblighi e opportunità
• La posizione del D.P.O. rispetto alle altre figure della privacy
• I compiti del D.P.O. e gli obblighi in termini di accountability
La valutazione dei rischi e le misure di mitigazione
• L’obbligatorietà dell’analisi del rischio: la rilevanza dell’analisi del contesto
• La mappatura dei processi, l’individuazione degli attori dei trattamenti e l’analisi degli strumenti utilizzati
• Le misure di mitigazione del rischio
• I registri delle attività di trattamento: le diverse funzioni dall’analisi del rischio agli obblighi di accountability
• Focus: L’informativa al cliente del commercialista e la registrazione dei consensi ricevuti
La violazione dei dati personali
• Gli obblighi di informativa del titolare e del responsabile del trattamento
• Le comunicazioni obbligatorie in caso di violazione dei dati all’Autorità di controllo
• Le misure dell’Autorità di controllo
• Le responsabilità civilistiche del titolare e del responsabile del trattamento dei dati: le possibili azioni di tutela
• Le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento e le possibili difese
• Focus: i registri delle attività di trattamento del “commercialista titolare” e del “commercialista responsabile”

INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, 1 dispensa elaborata dal docente presente
alla Giornata di studio.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO.

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione alla Giornata di studio consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 4 CFP.
CNDCEC: 4 CFP (D.2.7)
MEF: 4 crediti non caratterizzanti (C.1.5)
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA

€ 120,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 100,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AI PARTECIPANTI
AL MASTER 2018/2019

€ 80,00 + IVA

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito web formazione.eutekne.it, area Giornate di studio.
DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero
011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il
materiale didattico dedicato agli incontri.
CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

•

Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne

